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Cose da Pazzi
Articoli della stessa rubrica
Domenica 30 Novembre i Back To The Beatles terranno un concerto a Varzi, nell'ambito dei festeggiamenti che si
svolgono in quella nota località della nostra provincia. Sino a qui, nulla di strano. Il fatto che il concerto si svolga tra
le 14 e le 16 del pomeriggio comincia ad essere inusuale. Quello che rende il concerto decisamente insolito è che
si svolgerà in piazza ALL'APERTO!
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Una vera sfida di resistenza vista la data (fine di Novembre) e la posizione geografica di Varzi che la pone ad
essere considerata ''quasi montagna''.
Due ore di concerto per snocciolare il repertorio dei Quattro di Liverpool, confidando in una temperatura non troppo
rigida. In caso di maltempo la manifestazione si terrà ugualmente sotto i portici.
Riusciranno i nostri eroi nell'impresa senza finire con l'assomigliare ai bastoncini di merluzzo surgelato?

Furio Sollazzi
Pavia, 28/11/2003 (1511)
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