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2006sixties - parte terza
Articoli della stessa rubrica
Errare è umano, perseverare è diabolico…..insistere è voler infierire! Scherzi a parte, visto il successo delle
precedenti edizioni, martedì prossimo, sarò costretto ad organizzare una terza edizione di 2006xties.
Così, ancora una volta, torneremo a vestirci in Vintage, per una terza giornata dedicata al fenomeno degli anni ’60
(la prima era stata in Ottobre e la seconda in Dicembre).
2006sixties (duemilaesixties) è il nome di una iniziativa curiosa: non un appuntamento nostalgico o
commemorativo, ma una sorta di festa collettiva che esprima voglia di divertirsi. Ancora una volta la musica
opererà il suo piccolo miracolo riunendo attorno ad un palco gente di tutte le età, per divertirsi e applaudire insieme
canzoni che hanno scritto la storia del beat e del rock.
Al pomeriggio Spaziomusica ospiterà una mostra di memorabilia, foto, manifesti, proiezioni di filmati d’epoca; alle
18.30, ci sarà l’ora dell’aperitivo in musica: un aperitivo Beat con i Beat Barons, un sorprendente gruppo angloitaliano che ripropone la fantastica era del MerseyBeat. Alle 22.00 il concerto dei Back To The Sixties, il supergruppo formato da 3 Back To The
Beatles, Gino Poma (cantante dei VAT 69), Claudio “Live” Menna e Sergio Tamburelli (alias Tamboo) per riproporre musiche degli anni ’60
(italiane e inglesi).
Ci sarà anche un intervento di Emanuela Tacchini degli Hot Mama e una sezione fiati, la Seventies Horns; presenti anche i Back To The
Beatles per presentare il loro nuovo giovane chitarrista Stefano Bergonzi. Chiuderanno la serata gli Stoned, gruppo tributo alla musica dei
Rolling Stones, capitanato da Jimmy Ragazzon.
Ancora una volta, si consiglia a quelli tra il pubblico che ne abbiano voglia, di presentarsi con abbigliamento sixties (visto poi che è il martedì di
Carnevale).
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