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Singing For Life - Un Successo
Articoli della stessa rubrica
Venerdì 12, nella splendida cornice di Piazza del Carmine, si è svolta la quindicesima edizione del ''Singing for
Life''. Sotto la facciata illuminata in modo suggestivo della chiesa del Carmine, Luisa Moscato ha presentato al
pubblico la finale nazionale della manifestazione. E anche se Massimo Di Cataldo ha dato un'improvvido forfait,
Don Matteo Zambuto, i 15 finalisti e numerosi altri ospiti hanno comunque dato vita a un bello spettacolo.
L'inizio dello spettacolo è stato affidato al coro dei bambini di ''Pavia...inCanta'' diretti da Franca Bargiggia.

Francesca Frendi (categoria juniores) ha dato il via alla gara interpretando ''Ascolta
un po''. Con ''Dimmi'' ha proseguito Federica Noviello; un ex equo per le due
partecipanti juniores. Prima dei seniors si è esibito il gruppo dei Back to the Beatles
che ha riproposto il meglio del repertorio del gruppo inglese.
Le canzoni in gara per la categoria senior, erano ispirate dal tema della manifestazione (Nord & Sud). Tredici fra
gruppi e solisti si sono alternati esibendosi in brani di vario stile e genere.
Tra gli ospiti, oltre a Manolo (membro originale dei Gipsy King), anche Danilo Amerio (che faveva parte anche
della giuria).
L'intero introito del ''SfL 2003'' verrà devoluto all'Associazione Amici dell'Ematologia - Pavia presieduta da Tullio Facchera.
Al primo posto Elena e Marika con la canzone ''Fra noi'', al secondo gli Atlantis e al terzo ancora una band Gli Aliby. Il premio al miglior testo
offerto dal quotidiano ''La Provincia Pavese'' è stato aassegnato a Giovanni Baiardi per la canzone ''Unici e irripetibili''.
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Buono il successo di pubblico che ha gremito la piazza per le tre ore della durata dello spettacolo.
Altri articoli attinenti
Furio Sollazzi
Pavia, 15/09/2003 (1314)
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