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Beatles Day 2009
Articoli della stessa rubrica
Come ogni anno, a Brescia, si svolge il più grande raduno dei Beatles-fan italiani.
Domenica 7 giugno, il Beatles Day 2009, patrocinato da Comune e Provincia di Brescia presso il Quadriportico,
sotto i portici di Piazza Della Vittoria, e all’Oratorio di Lamarmora, celebrerà la sua 20^ edizione.
Ci saranno anche i Quarry Men, il gruppo originale inglese fondato da John Lennon in un oratorio di Liverpool, con
più di 50 Beatle-band (tra cui, ovviamente, i pavesi Back To The Beatles con il nuovo vocalist Matteo Callegari) e
ospiti prestigiosi (tra cui Mauro Pagani, Aldo Tagliapietra delle Orme, Giorgio Cordini) provenienti da tutta Italia
e dall’estero, che si esibiranno gratuitamente per tutta la giornata e fino a tarda sera, su vari palchi dislocati in
diversi punti della Città, in un concerto a sostegno di A.I.L. - Associazione Italiana Contro le Leucemie – Linfomi e
Mieloma.
Il Beatles Day servirà anche da supporto naturale e ideale al grande concerto, sempre a favore dell’A.I.L.,
proposto da Francesco Renga che, con sua moglie Ambra Angiolini e tanti artisti bresciani, terrà in Piazza Paolo VI dalle 21.00 in poi.
Il Beatles Day 2009 sarà preceduto sabato sera alle 20.30 dal “ Preludio al Beatles Day”, un concerto organizzato davanti all’Oratorio di
Lamarmora. Il concerto vedrà sul palco un gruppo di artisti guidati dal musicista svizzero/ticinese Marco Zappa, i Beatops e altre band.
Alla kermesse parteciperanno anche collezionisti di memorabilia (dischi rari, libri, foto, strumenti “vintage”, chitarre d'epoca, ecc.) che faranno da
cornice all'evento e saranno allestite diverse mostre iconografiche dedicate ai Beatles.

Furio Sollazzi
Pavia, 04/06/2009 (7851)
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