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Varese

L'Università Insubria è rock

Venerdì 11 giugno, per il secondo anno, torna la serata di concerti organizzata
dall'ateneo varesino. Dalle 19.30 in Via Dunant 3

Torna, dopo il successo registrato lo scorso anno, l’evento musicale

RockINsubria, in programma venerdì 11 giugno, nella sede
dell'Università dell'Insubria di via Dunant 3, a Varese. 

Giunta alla seconda edizione, l’iniziativa è organizzata dagli studenti e

da alcuni ricercatori dell'Ateneo ed è finanziata con fondi assegnati

dalla Commissione dell'Università dell'Insubria per la Promozione delle

Attività Culturali e Ricreative degli studenti, nell'ambito del progetto

della Regione Lombardia “Mosaico Giovani” e dall'associazione

universitaria Arcadia.

La serata sarà aperta alle ore 19.30 dalla musica corale polifonica del

Gruppo Vocale Ludicanto, proseguirà poi in veste rock dalle ore 21.00

con l'esibizione di quattro gruppi a componente universitaria, (studenti,

personale tecnico-amministrativo e docenti): Brainshocker; The
Psychophonic Nurse; The Field; Love Bird. L’ingresso è libero e
gratuito.
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