martedì, 20 agosto 2019 (430)
Cinema

Teatri

Manifestazioni

Qual Buon Vento, navigante! » Entra
Monumenti

Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Inserzioni

Pagina inziale » Musica » Articolo n. 3636 del 23 novembre 2005

Music for Friends
Articoli della stessa rubrica
Music For Friends, I Sosia contro la malattia vera è il titolo di uno spettacolo che si terrà giovedì sera al Fraschini.
Ad organizzarlo è stata l'AEP (Amici dell'Ematologia Pavese onlus), associazione che aiuta la ricerca e i malati
nella lotta contro la leucemia, i mielomi e i linfomi, e accoglie in residenze attrezzate i pazienti in cura presso la
Clinica Ematologica. L'AEP, in questi anni, ha svolto un lavoro davvero notevole e sta moltiplicando gli sforzi in
maniera esponenziale.
Lo dico a ragion veduta perché, per tre anni consecutivi, ho organizzato per loro lo spettacolo Natale Pop e ho
potuto osservare da vicino l'impegno che questa associazione mette nell'aiutare il prossimo.
La volta precedente erano stati i Fiò Dla Nebia, con la presentazione del loro nuovo CD, ad aiutare nella raccolta
di fondi.
Giovedì ci sarà uno spettacolo composito, con balletti, musica e un testimonial d'eccezione: Gerry Scotti, il più
amato dagli italiani, si potrebbe dire rubando il "titolo" che è della Cuccarini. Il noto presentatore, che recentemente è tornato ad avere una
residenza in Pavia, offre così i suoi servigi in quella città che tanto spesso nomina nelle sue trasmissioni.
Il grosso dello spettacolo sarà affidato però ad una serie di Sosia di cantanti famosi; tra questi ci srà l'onnipresente Cesare "Zero" e Guido
Piazzi, ex barman pavese poi organizzatore di concerti e adesso protagonista esso stesso nel ruolo di Vasco Rossi.
Unici musicisti veri, e non sosia, saranno i Matia Bazar, presenti nella loro ultima formazione che comprende Giancarlo Golzi, Piero Cassano,
Fabio Perversi e Roberta Faccani.
Il ricavato verrà totalmente devoluto all'associazione, per aiutare la ricerca scientifica sulle malattie del sangue.
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Quando: giovedì 24 Novembre, ore 21.00
Dove: Teatro Fraschini di Pavia
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