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Banda nel vento... a Travacò
Articoli della stessa rubrica
Non solo musica... questo è il motto della NonSoloSound nella presentazione della produzione "Banda nel vento…
il tributo ai Pooh".
Si tratta della prima produzione a livello professionale legata alla famosa band più longeva d'Italia ad essere
proposta nel territorio pavese.
Spettacolo di alto livello e di grande effetto scenografico e artistico, viene proposto con l'assoluta fedeltà nella
ricostruzione dei brani da una band di artisti del nord Italia, i "Banda nel vento", con l'assistenza tecnica, audio,
luci e immagine curata dalla "NonSoloSound Creazione Produzione Musicali e Culturali".
In un panorama musicale mondiale ormai formato unicamente da fenomeni mediatici e non più da veri artisti di
qualità, la proposta di un tributo ai Pooh potrebbe risultare l'idea vincente nella realizzazione di uno spettacolo
alternativo in occasione di feste che abbiano come fine il coinvolgimento di un pubblico di tutte le fasce di età.
Grazie alla incredibile risonanza dovuta dal legame con il famoso gruppo Italiano, ad oggi tale evento ha riscosso un grande quanto inaspettato
successo coltivando di fatto un impressionante seguito di persone.
Informazioni
Quando: venerdì 17 giugno, ore 21.00
Dove: Campetto municipale, Travacò Siccomario (PV)
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