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COMUNICATO STAMPA 
 

PRELUDIO ALLA SU E ZO PER I PONTI DI VENEZIA 
Piazza San Marco 

Sabato 9 Aprile 2011, ore 20.30 
 
 
 
Una serata speciale in omaggio a Venezia e alla Su e Zo per i Ponti che si tiene in Piazza San Marco la sera prima 
della marcia. Il Preludio ritorna quest’anno, dopo il successo dell’esperimento dell’anno scorso, ed è già entrato a 
far parte a buon diritto del programma ufficiale della manifestazione. 
 
Un prologo di musica, immagini, parole nella piazza più bella del mondo. Un mix di cultura musicale all’insegna 
della festa e della solidarietà: dall’hip hop ai canti risorgimentali. Proiezioni video illumineranno la serata con le 
immagini più belle della Su e Zo dello scorso anno e saranno accompagnate dalle parole più belle scritte dai 
partecipanti alla marcia. 
 
Davanti all’ingresso del Museo Correr, sotto il Portico dell’Ascensione, di fronte alla Basilica di San Marco, sabato 
9 aprile alle ore 20.30 una serata speciale con i seguenti ingredienti: 
 
• Proiezione dei video vincitori dei “Corti in corsa 2010” 
• Proclamazione e lettura dei brani vincitori del concorso “Scrivi a Venezia 2010” 
• Incursione teatrale del gruppo H2O non potabile 
• Intervento hip hop del gruppo Simili Sospiri 
• Brani celebrativi il 150° anniversario dell’Unità d’Italia interpretati dal coro Fanis diretto dal M° Giorgio Tiozzo 
 
Coordinamento: Michela Nardin 
Organizzazione: Giovanni Andrea Martini 
 
 
…e dopo il Preludio, la festa continua con Hard Rock Cafe! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sito web ufficiale:  
- www.suezoperiponti.it 
Area stampa TGS Eurogroup (cartella stampa, comunicati, rassegna stampa): 
- www.tgseurogroup.it/areastampa/#suezo 
Blog TGS Eurogroup (ultime notizie e aggiornamenti sulla Su e Zo):  
- tgseurogroup.wordpress.com/category/su-e-zo-per-i-ponti/ 
Pagina Facebook della Su e Zo:  
- www.facebook.com/suezoperiponti 
 
 

TGS Eurogroup è una associazione senza scopo di lucro promossa dall’Ispettoria Salesiana “San Marco Italia Nord Est. 
 Per le loro finalità le attività proposte dall’associazione si riconoscono nel Movimento Giovanile Salesiano e nei suoi valori: 

l’esperienza trova massima espressione nei momenti di incontro, di festa, di formazione umana e cristiana. 


