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La festa del sole ai Giardini Malaspina
Articoli della stessa rubrica
Il concerto in programma per il solstizio d'estate, in calendario per sabato 19 giugno, é stato rinviato causa
maltempo a sabato 26.
Nel contesto verde dei Giardini Malaspina di piazza Petrarca Pavia, viene quindi riproposta la parte conclusiva
della manifestazione "Pavia saluta il Solstizio d'Estate", 2^ edizione, promossa dall'Amministrazione Provinciale di
Pavia e dall' Associazione Artistica Culturale Ticinum.
Alle 21.30 si alzerà così il sipario (in senso metaforico) sul concerto del gruppo musicale Ticinn Reel...
Una buona occasione per il gruppo pavese per presentare il loro ultimo CD Sorgenti, edito dall'etichetta Celtica.
Un disco significativo per il corso musicale di questo gruppo, nato come interprete di musica country e tradizionale
irlandese, che adesso si presenta con ben otto brani originali scritti di loro pugno.
La vera sorpresa sta nel fatto che cinque di questi presentano un testo in italiano (molti scritti in collaborazione con Armando Mazzoni) ed uno
addirittura in dialetto pavese, basato su una poesia di Dario Morani.
Informazioni
Dove: Giardini Malaspina, p.za Petrarca - Pavia
Quando: Sabato 26 giugno, ore 21.30
Ingresso: libero
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