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Gran Ballo di Ferragosto
Articoli della stessa rubrica
Un Ferragosto come da tradizione all'insegna della musica e del ballo. In occasione di Pavia d'Estate 2017, il
Settore Cultura del Comune di Pavia organizza il Gran Ballo di Ferragosto, che porta il ritmo che farà ballare il
pubblico in piazza Salvo D'Acquisto.
Massimo Cebrero (Macho) è un musicista che ha collaborato con molte orchestre del panorama della musica da
ballo: Al Rangone, Tecnicolors, Ringo Story, Orchestra Piva e Mauro Rizzi. Nel 2008 ha fondato la sua orchestra e
durante le serate suona indistintamente il sassofono, il clarinetto e canta sue canzoni e brani cover
internazionali. E’ compositore dei brani che esegue ("Esperando", "Emozioni" e “ Cumbia del Sol” sono i suoi
lavori discografici come sassofonista solista) ed ha all’attivo anche 2 CD della sua Orchestra dal titolo: “Non
fermarti mai” ed “Insieme”.
"L'idea di svolgere il Ballo di Ferragosto nei quartieri della città, ogni anno in una piazza diversa - sottolineano il Sindaco, Massimo Depaoli, e
Giacomo Galazzo, assessore alla Cultura - rappresenta un piccolo segno di un' idea di città. Valorizzare il centro storico senza mai dimenticarsi
che Pavia è una comunità composta da tante realtà, che tutte devono essere al centro della nostra attenzione. Per questo siamo felici di
annunciare che la terza edizione del Ballo di Ferragosto si terrà al Quartiere Scala".

Pavia, 15/08/2017 (14784)

» Veterane e 500 tra le risaie
» Palio del Ticino
» Casei Medievale 2018
» 22^ Edizione dell’Esposizione Cinofila
Lomellina
» Porte Aperte alle Imprese
» Bruno Rossini Run
» La Giornata del Naso Rosso
» Day and Night al Castello Visconteo
» La Città delle 100 Torri
» BambInFestival 2018
» Festival della sostenibilità
» Seconda edizione di "StraNaviglio"
» Officinalia
» Festa di Aprile
» Settimana Agostiniana Pavese: Lectio
Augustini
» Festa dell'Oasi Lipu
» Giornata del libro e delle rose
» Vivere con gli animali
» Festa di Primavera: Mostra dei
Pelargoni
» Belgioioso Giornate Magiche
Vedi archivio

Altri articoli attinenti
» Mercatino del Ri-Uso by night
» A tutto Rinascimento
» Veterane e 500 tra le risaie
» A tu per tu con il modellino del Duomo
di Pavia
» Da Pavia a Stoccolma, andata e
ritorno
» Napoleone a Pavia
» Sezione Romanica, sotto la lente...
» Palio del Ticino
» Lomello: un gioiello medievale
» Casei Medievale 2018
» A tu per tu con la Pietà
» Sabato ai musei universitari...
» C'era una Volta
» La Città delle 100 Torri
» Day and Night al Castello Visconteo

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2018 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

