COMUNE DI BUCCINASCO

UFFICIO STAMPA

La Festa della Musica al Parco Spina Azzurra
Per il quarto anno torna sabato 17 giugno dalle ore 16.30 il grande appuntamento
gratuito con la musica, con artisti di strada, spettacoli per bambini, street food e i
grandi concerti serali sul palco davanti alla Cascina Fagnana

Buccinasco (13 giugno 2017) – L’arrivo dell’estate ormai da molti anni in numerose città è salutato
con la Festa della Musica Europea, grande manifestazione nata in Francia nel 1982 che oggi
coinvolge più di 60 città. Tra queste anche Buccinasco. Per il quarto anno anche nella nostra città
sabato 17 giugno al Parco Spina Azzurra si terrà il grande evento gratuito con gruppi musicali che
si esibiranno fin dal pomeriggio, artisti di strada, spettacoli per bambini e street food.
APERTURA. La festa comincerà alle 16.30 con l’esibizione della Banda Civica “G. Verdi”.
ARENA DELL’ARTE DI STRADA. Alle 17 prenderanno il via le performance di artisti di strada
provenienti da tutto il nord Italia. In particolare si esibiranno Peter’s Groove, suonatore di
percussioni di riciclo, Alp King, rapper freestyler, Stefano Rubino con lo spettacolo di
cristallofonia, i Saltimborkestar (Angelo Mancino e Diego Mori) e Gianni Guaglio, suonatore di
theremin. In contemporanea con queste esibizioni si realizzerà uno spettacolo di bolle di sapone
giganti per bambini, a cura di Marco Ferrara, della Bottega del Palloncino.
CENA ALL’APERTO CON MUSICA E STREET FOOD. Dalle 19.30 alle 21 presso il piazzale della
Cascina Fagnana, si svolgerà la cena all’aperto con musica e street food mentre suonerà la cover
band di Buccinasco The Steam fino alle 20, lasciando il posto alla marching band Contrabbanda
che suonerà fino alle 21 brani con influenze jazz, etno, folk, blues e rock.
CONCERTO SERALE. Alle 21.15 sul palco davanti alla Cascina Fagnana si esibiranno i Pulsation
Funk Band, gruppo funky anni ‘80 composto da 9 elementi fino alle 22.30; a seguire fino 23.30
sarà la volta di artisti della scena hip hop, rap, alternative rap e neofolk mentre dalle 23.30 è in
programma il dj set a cura di Mauro Gambarini.
AL BUCCINASCO SOCIAL CLUB. Mercoledì 21 giugno, giornata ufficiale della Festa della Musica
Europea, al Buccinasco Social Club alle ore 21.30 si esibiranno i Drop4 che eseguiranno brani di
Bob Marley, Police, Pink Floyd e grandi successi internazionali (via Modena 15, ingresso 10 euro).
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