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Festa di mezza estate
Articoli della stessa rubrica
Sarà la “ Festa di mezza estate” ad inaugurare l’attività della neonata pro loco di Albuzzano, recentemente
costituita proprio per valorizzare e promuovere storia, cultura, curiosità del paese che ha dato i natali a Cesare
Angelini, illustre poeta ed educatore non solo per gli albuzzini ma per i pavesi tutti.
Il programma della festa, che si svolgerà nell’intero fine settimana di metà luglio, iniziarà venerdì sera con il
concerto del cantautore Brookoz, che dopo aver toccato le province di Brescia, Bergamo, Cuneo, Biella,
continua il suo mini tour facendo tappa anche in provincia di Pavia.
Il concerto, con ingresso libero, presenterà il nuovo CD “ Canzoni per un piccolo grande sogno” registrato dal
vivo al teatro di Romano di Lombardia e contenente 15 brani di cui 5 in versione acustica tratti dal repertorio degli
"SOS" Save our Souls, gruppo con cui Brookoz ha vinto diversi concorsi nazionali.
I festeggiamenti di mezza estate continueranno anche sabato e domenica, giornata in cui è in programma la gara di karaoke, senza dimenticare
l’aspetto gastronomico …durante le serate, infatti, sarà attivo un efficiente servizio bar, mentre sabato sera presso l’azienda agricola Tacconi
sarà allestita una cena (solo su prenotazione) sotto le stelle.

Informazioni
Quando: dal 14 al 16 luglio, ore 21.00
Dove: Centro ricreativo culturale, Albuzzano
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