VareseNews
http://www.varesenews.it

Gambarogno in Festa: Priviero, Trenincorsa e Taddei in
concerto
Data : 28 luglio 2014

Appuntamento da non perdere in occasione della ricorrenza nazionale svizzera del primo
agosto al Lido di Magadino nell’ambito della manifestazione Gambarogno in Festa. La
serata prevede alle ore 18 il discorso ufficiale dell’on. Ponti, Sindaco di Gambarogno, alle 19
aperitivo offerto a tutti i presenti, con vari stand di proposte gastronomiche, animazione e
spettacolo teatrale alle 20 con il gruppo “Retsam” di Nuria. A partire dalle 21 si terrà una
grande serata di musica ad entrata libera con il concerto di Rossana Taddei, Massimo
Priviero e i Trenincorsa (foto sopra).
Aprirà Rossana Taddei: cantante e autrice svizzero-uruguaiana, dopo una lunga serie di
concerti in Uruguay e la sua partecipazione al Festival SXSW Austin in Texas e al Festival
Barnasants presso la Sala Luz de Gas a Barcellona, continua la sua tournée in Svizzera.
Il concerto prevede canzoni dal suo nuovo disco "Pescando en el cielo" 2014 (Uruguay) e un
MINIomaggio alla musica del Rio de la Plata e del Sud America assieme al famoso batterista
uruguaiano Gustavo Etchenique e al noto bassista ticinese Mauro Fiero. A seguire il cantautore
rock Massimo Priviero, in qualità di ospite speciale, sarà protagonista di un set acustico.
Priviero è recente autore di un fortunato album intitolato "Ali di Libertà", tra i vari riconoscimenti
eletto "Album italiano dell'anno" dalla rivista Buscadero, il magazine più prestigioso del settore,
e chiuderà il tour attualmente in corso all'Alcatraz di Milano, il 26 ottobre. Gran finale con i
"Trenincorsa", apprezzatissima e trascinante band folk rock del varesotto, che ha iniziato la sua
ricca tournée estiva in Italia e Svizzera con il concerto di apertura a Van de Sfroos nell’ambito
del City Sound Festival all’Ippodromo di San Siro di Milano. Il gruppo capitanato dal cantante
Matteo Carassini, che conta al suo attivo un organico di 7 elementi, con la consueta e
dirompente energia, suonerà brani del proprio repertorio in italiano e dialetto lombardo, oltre a
medley popolari di grande impatto e coinvolgimento del pubblico.
www.gambarognoturismo.ch
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