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VENERDÌ  20 APRILE 2018

  

5 anni di Combo

  

Venerdì 20 dalle 22.30  5 anni di Combo

  

  

Festa per il quinto compleanno del Combo: sul palco alcuni dei soggetti rappresentativi fra
quanti hanno segnato il percorso di un locale ormai punto di riferimento nell’universo delle
giovani realtà del territorio fiorentino.

  

Era aprile 2013 quando dopo un travagliatissimo percorso finalmente sono ultimati i lavori di
quel vecchio deposito dei mezzi dell’asnu.. un’inaugurazione insolita, in un periodo dell’anno in
cui di solito ci si avvia a fine stagione, fatto quasi in sordina..
Stava nascendo a Firenze un nuovo luogo d’incontro e scambio per tutte le giovani entità
artistiche, culturali e sociali presenti sul territorio fiorentino. Da allora abbiamo trascorso 5 anni
di progetti, di sfide, di collaborazione... 

  

Ci siamo occupati di musica, di teatro, di danza, di mostre, di formazione, di registrazione, di
raccolta fondi, di sport, di cucina, di mercati, di pari opportunità, di street art… tutto nell’ottica di
incentivare la coesione sociale con eventi, manifestazioni, attività e spettacoli che favoriscano
l’incontro, lo scambio artistico e l’aggregazione.Tantissime sono le associazioni e i giovani artisti
che vogliamo ringraziare per la collaborazione e con cui siamo fieri di aver percorso delle tappe
a fianco.

  

Tanti rapporti si sono stretti in questi 5 anni, tante amicizie sono nate e innumerevoli sono quei
momenti impagabili in cui abbiamo gioito insieme.Non sono mancati i momenti difficili e qualche
delusione, ma anche queste sono servite a renderci quel meraviglioso gruppo che ora siamo,
una squadra.. una grande famiglia di cui tutti voi fate parte! Una frase su tutte mi è rimasta
impressa di quelle che hanno recensito il Combo in questi anni:
“Partire con molta passione e un po’ di aspirazione e ritrovarsi, stagione dopo stagione, punto di
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riferimento nell’universo delle giovani realtà del territorio fiorentino” ... ed è proprio così che
vogliamo portare avanti il nostro progetto: con passione!
Per l'occasione abbiamo invitato sul palco a festeggiare con noi alcuni dei soggetti
rappresentativi che hanno segnato il nostro percorso.
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