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COMUNICATO STAMPA
CAPODANNO ALLA ROCCA FRA SPETTACOLO PIROTECNICO,
EFFETI VISIVI E MUSICALI
Anche quest’anno un grande spettacolo pirotecnico attirerà davanti alla Rocca sforzesca migliaia
di persone che potranno godersi uno show mozzafiato, ricco di effetti speciali e coreografie
suggestive. Fossato e torrioni si illumineranno con spettacolari fuochi di artificio che cominceranno
allo scoccare della mezzanotte e continueranno per oltre un quarto d’ora. L’iniziativa è resa
possibile grazie al sostegno di Area Blu.
“La splendida cornice della Rocca a Capodanno sarà protagonista di una rappresentazione ricca
e coinvolgente - commenta l’assessore alla Cultura e al Turismo Elisabetta Marchetti -. Negli
ultimi anni questo si è confermato come un appuntamento amato e scelto da migliaia di persone.
Ed anche quest'anno ci auguriamo che questo spettacolo possa essere occasione di incontro per
tante persone, soprattutto chi non si può permettere cenoni e vacanze, per scambiarsi gli auguri e
festeggiare l’anno nuovo in compagnia”.
Poco prima della mezzanotte sarà proprio l’assessore alla Cultura e al Turismo, Elisabetta
Marchetti, a fare gli auguri al pubblico presente a nome dell’Amministrazione comunale.
Mercoledì 31 dicembre, a partire dalle ore 17 e fino a notte, verranno proiettati sulla rocca i
messaggi di auguri inviati al numero di telefono 339 8767780. Poi, attorno alle 22,30, inizierà
anche l’animazione, mentre alle 24, allo scoccare della mezzanotte, comincerà lo spettacolo di
fuochi artificiali, realizzato dalla ditta Parente Fireworks e curato dall’art Director Giuliano
Sardella, che sarà particolarmente scenografico e ritmato, come il pubblico ha avuto modo di
apprezzare anche negli anni scorsi. Fin dal tramonto V.M. Audio Equipe trasformerà la facciata
dell’edificio storico simbolo di Imola in un magico schermo su cui si alterneranno suoni ed effetti
visivi. Sarà predisposta un’area riservata ai disabili e le strade saranno chiuse al traffico dalle ore
23.30 per permettere a tutti i partecipanti di assistere in sicurezza allo spettacolo.
La Ditta Parente Fireworks, leader nella pirotecnia, è specializzata nell’elaborazione ed esecuzione
di grandi eventi nazionali ed internazionali. Utilizza un avanzato sistema di radiocomandi e si
avvale di tecnici altamente specializzati. Il 10 novembre 2012 ha realizzato uno spettacolo a
Kuwait City in occasione dei 50 anni della Costituzione per il quale è stato conquistato il Guinness
World Record “The largest Fireworks Display”.
Lo spettacolo che realizzerà a Imola si può definire come un vero e proprio connubio tra arte
pirotecnica e musica dove gli effetti visivi rispettano sensazioni ed emozioni suscitate dalle note.
Uno show unico e indimenticabile con musiche tratte dai repertori classici e contemporanei senza
dimenticare le più famose colonne sonore.
Per informazioni è possibile consultare il sito www.imolacentrostorico.it oppure
www.comune.imola.bo.it.
Imola, 17 dicembre
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