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Musica celtica di classe a Vifia Bonomeo
L'APPUNTAMENTO IL GRUPPO FBA SI ESIBISCE AL «CASSANO FESTIVAL»
- CASSANO D'ADDA -

I BIG e i talenti casalinghi. Il Cassano Festival con-
ferma la propria doppia vocazione e presta il parter-
re di chi ha già sfondato a giovani artisti che muovo-
no i primi passi nel mondo della musica e del teatro.
Il secondo programma si apre stasera con le sonorità
celtiche del gruppo Fba. Un'esibizione raffinata, an-
ticipano gli organizzatori, fatta anche di danze euro-
pee e tradizionali. L'appuntamento con la cultura è
alle 2 1.30 nella splendida location i Villa Bonomeo.
Nel cartellone bis «Anche noi» - così sono state chia-
mate le performance degli emergenti - ci sono la
commedia dell'Intesa «E io non ti pago» (29 giu-
gno), il concerto di Amica Musica, live di interpreti
cassanesi (6 luglio) e il musical firmato Les Mousta-
ches «Tyger, la favola della principessa bambina»
(13 luglio).
La kermesse torna dopo il successo dell'anno scorso
grazie alla collaborazione fra Comune e famiglia La-
boni, proprietaria della splendida dimora di delizia
che ospita le serate. Il progetto ha visto scendere in
campo anche molti imprenditori della zona, che non
hanno voluto far mancare il loro sostegno. L'ingres-
so ai quattro spettacoli è gratuito.
Bar.Cal.

KERMESSE Ci sarà spazio anche per le danze tradizionali europee
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