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17^ Festa della birra di Cava
Articoli della stessa rubrica
Ce ne sono tante, soprattutto nel periodo estivo, ma quando si parla di “festa della birra” quella che viene subito in
mente è la “Festa della birra” di Cava Manara, organizzata con grande successo, fin dal 1992 dall’Associazione
Gruppo Animatori Cavese.
Tutto è pronto per la diciassettesima edizione che gli organizzatori annunciano con “ diverse novità che,
speriamo, agevoleranno sia il nostro lavoro sia la vostra permanenza alla festa”.
Si inizia mercoledì 25 quando sul palco della Festa suonerà il gruppo italo-sammarinese Bluesmobile che con il
suo Bluesmobile €uroshow assicura grande coinvolgimento a ritmo dei brani di James Brown, Prince, Blues
Brothers proposti in modo unico, ironico e divertente.
Giovedì sera tra una birra e l’altra si alterneranno gli Animali Rari, affermata cover band di musiche dal repertorio rock internazionale di
indiscussa qualità ed i Deja vu, anche loro con un repertorio di cover pop rock italiane e internazionali che hanno da poco pubblicato (aprile) il
loro ultimo disco “ Non solo battisti", che seleziona 12 grandi successi dell'artista.
A scaldare il week end iniziano, venerdì sera Bobby Trap; a seguire Mister No, quattro musicisti che calcano la scena ormai da anni
collaborando tra gli altri con G. Nannini, Umberto Tozzi, Delta V, Paola e Chiara, Prozac Più, G.Grignani, Dolce Nera etc con un repertorio che
tocca i classici del hard rock e del heavy metal.
I marchigiani Malamonroe con la loro musica pop-rock frizzante con una precisa componente elettronica che mette in primo piano la melodia e la
cantabilità attraverso le doti vocali della cantante sono protagonisti, sabato sera, insieme a Dillo a Wally, gruppo che accosta brani di System of
Down, RHCP, Guano Apes a cover italiane di spessore quali G.Nannini, PFM, D.Silvestri, Subsonica.
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Quando: dal 25 al 28 giugno 2008
Dove: Campo delle Feste , via Costa, Cava Manara
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