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Al festival di Vifia Bonomeo aniva la Pfm
CASSANO TUTTO PRONTO PER L'APPUNTAMENTO DI MERCOLEDI CON LA GRANDE MUSICA

M.A.
- CASSANO D'ADDA -

«CASSANO FESTIVAL», proseguono
gli appuntamenti con la grande musica
nella splendida cornice di Villa Borro-
meo: arrivano la Pfm, Gaetano Curreri
ed Elio. La rassegna organizzata da Gas-
sano Festival con il patrocinio di Comu-
ne e Pro Loco si è aperta con i primi due
appuntamenti, quello con il 2 Mondi &
Vent Symphony Orchestra e quello con
la Fondazione Festival Pucciniano, che
hanno regalato al pubblito emozioni e di-
vertimento.

ORA TOCCA alla grande musica legge-
ra. Per il i luglio tutto pronto per l'ap-

puntamento con la Premiata Forneria
Marconi e il suo concerto «All the best
Pfm»; l'8 luglio i Solis String Quartet e
Gaetano Curreri, leader degli Stadio e
simbolo della musica pop rock d'autore
italiana; il 15 gran finale con Elio (delle
Storie Tese) e Roberto Prosseda. Tutti i
concerti sono a pagamento, per informa-
zioni e biglietteria www.cassanofesti-
val.com o mail a infoCa cassanofestival.com.
Il telefono è 391 48 68 088.
IL GRAN FINALE
Si chiuderà dopo oltre due settimane
con il concertone del 15luglio
Sul palco Elio e le Storie tese
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SUGGESTIONI SONORE La splendida cornice
di Villa Borromeo farà sognare i fan della musica
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