LA MUSICA INCONTRA LA STORIA:
APT LANCIA UN NUOVO ED ESCLUSIVO EVENTO IN STREAMING ALLA SCOPERTA DI TRENTO,
VESTITA DI BIANCO E DI LUCI, SULLE NOTE DEL DEEJAY TRENTINO BLENDER.
Domani 30 dicembre 2020 alle ore 21.00 APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi, in collaborazione
con BLENDER e il Castello del Buonconsiglio, presenterà in esclusiva sulla sua pagina Facebook il nuovo
evento streaming “Renaissance per Trento By Night”.
Sfavillanti luci, addobbi luminosi ed una magica coltre bianca a rendere Trento ancora più suggestiva nel periodo
delle feste. In questa splendida cornice, la città con le sue bellezze artistiche, storiche ed architettoniche sarà
protagonista di un nuovo ed esclusivo evento musicale in streaming organizzato da APT Trento, Monte Bondone,
Valle dei Laghi e BLENDER in collaborazione con il Castello del Buonconsiglio. Per la prima volta, la musica incontra
la storia, la cultura e l’arte a cielo aperto in una performance streaming unica capace di unire in modo perfetto ed
in chiave moderna e coinvolgente il linguaggio universale della musica, suonata in consolle dal deejay trentino
Federico Benatti in arte BLENDER, con la bellezza di Trento resa ancor più suggestiva dal manto candido che l’ha
avvolta.
Quale miglior cornice dunque per registrare una performance musicale così innovativa se non lo splendido Castello
del Buonconsiglio? Direttamente dalle sale di uno dei luoghi più iconici ed importanti del capoluogo i suoni house
di BLENDER ci accompagneranno in un viaggio virtuale alla scoperta degli angoli più incantevoli di Trento, tra
monumenti, palazzi e luoghi simbolo di una città dalla storia millenaria.
L’evento dal titolo “RENAISSANCE per Trento By Night” sarà presentato in esclusiva domani 30 dicembre 2020
alle ore 21.00 sulla pagina Facebook di APT @Trento.MonteBondone.ValleDeiLaghi e su quella dell’artista
@itsblendermusic. Cos’è RENAISSANCE? Si tratta di un ambizioso progetto ideato dal team dell’artista, che punta
a valorizzare il territorio attraverso la musica come messaggio di speranza per il futuro.
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