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"Cassano Festiva!" al via
Con la Pfm
L'appuntamento
Dal 17giugno al 15luglio
a Villa Borromeo
anche sprazzi importanti
di musica classica

Dopo l'anteprima
della scorsa estate, torna, dal
17giugno al 15 luglio, il "Cassa-
no Festival". A fare da cornice
alla manifestazione, organiz-
zata insieme all'Amministra-
zione Comunale, sarà ancora
il parco di Villa Borromeo a
Cassano D'Adda, considerata
una delle dimore neoclassiche
più belle del nord Italia e di-
chiarata monumento nazio-
nale.
La villa si trasformerà pea

l'occasione in un elegante
"open theatre", che ospiterà
molti artisti, capaci di accon-
tentare i diversi gusti del pub-
blico. Si comincia mercoledì
17giugno con "I giardini di Lu-
cio", un tributo al grande Bat-

tisti, a cura di "2 mondi & Veni
Ensemble".
A seguire, lunedì 22 giugno

la Fondazione Festival Pucci-
niano presenterà un insieme
di melodie da Puccini alla tra-
dizione popolare italiana.

Mercoledì i luglio animerì
il festival la Premiata Forneria
Marconi, una carica di energia
e adrenalina, spaziando tra
più grandi successi della rocl
band italiana. L'8 luglio, inve-
ce, è in programma un viaggic
nella vita musicale di Gaetanc
Curreri, esplorando i suoj
maggiori successi con gli Sta-
dio e le canzoni scritte per Lu-
cio Dalla e Vasco Rossi. Chiu-
derà la manifestazione, il E
luglio, un suggestivo tour nella
storia della musica classica
con accompagnamento di vo-
ce e pianoforte. Per informa-
zioni, prenotazioni e vendita

e Curreri

biglietti: www.cassanofesti-
val.com, tel. 391.4868088.
Vienia Spinelli
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