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Elio e Pfm in scena sul palco del Cassano Festival
EVENTO PRENDE IL VIA LA KERMESSE MUSICALE NELLA MAGICA CORNICE DI VILLA BORROMEO
Bar.Cal.

- CASSANO D'ADDA -

DALLA PFM a Gaetano Curreri, passando
per Elio in un'insolita versione classica. Tutto
pronto a Villa Borromeo per il ritorno di Gas-
sano Festival, la kermesse musicale che richia-
ma in città il meglio di tutti i generi fino al 15
luglio. L'evento è il biglienino da visita della
Giunta Maviglia che investe sui concerti per
rilanciare la splendida dimora neoclassica cit-
tadina, una delle più belle del Nord Italia, già
monumento nazionale. Si parte domani con il
tributo all'indimenticabile Lucio Battisti, sul
palco "2 mondi & Vent Simphony", cinquan-
ta elementi mozzafiato, mentre lunedì l'appun-
tamento è con la lirica e le arie tratte da Tosca,
Turandot, Trittico affidata ai cantanti dell'Ac-
cademia Fantasia Pucciniana. Diretti dalla
bacchetta del maestro Massimiliano Piccioli,
si esibiranno il tenore Mirko Matarazzo e la
soprano Anna Maria Stella Pansini. 111 luglio
tocca alla Premiata Forneria Marconi con
"All the best". L'8 luglio sarà la volta del Solis
Quartet e di Curreri, leader degli Stadio. In
Villa riecheggeranno le note delle canzoni più
famose scritte per la band, per Vasco Rossi e
Lucio Dalla. Chiude il 15 luglio Elio che si ci-
menterà in un viaggio musicale da Mozart a
Rossini con Roberto Prosseda al pianoforte. I
concerti cominciano alle 21.30. Prevendita al
391-4868088.
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