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L'Università dell'Insubria presenta la sua anima rock
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Il prossimo 10 luglio si svolgerà la serata "Rock Insubria", una manifestazione dove si esibiranno cinque
band musicali dell'ateneo
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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.
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