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Lungo la Strada 2014
Articoli della stessa rubrica
Conferma il binomio arte e musica, musica è arte, la quinta edizione di Lungo la Strada, evento musicale ma,
soprattutto, festival della creatività che si svolgerà sabato prossimo a Landriano.
La manifestazione, nata nel 2010 dalla volontà di ricordare il chitarrista dei S.E.N.S. Stefano Cavioni, è da sempre
stata supportata e organizzata dai componenti del gruppo, dagli amici del musicista prematuramente scomparso
nel 2008, dalla sua famiglia e dall’impegno del Comune di Landriano, che vede nella manifestazione una grande
possibilità di visibilità per tutti gli artisti, musicali e non, del suo territorio.
La festa si svolge quest’anno eccezionalmente nel mese di giugno, come ad aprire e anticipare il ricco programma
di manifestazioni del “ Luglio landrianese”.
Il format non varia rispetto alle scorse edizioni: a partire dal pomeriggio sarà allestito un main stage per le
performance musicali, un’area expo-market dove poter visitare le mostre di arte e fotografia e poter acquistare
moltissimi dei pezzi unici esposti. Inoltre, per tutta la durata dell’evento sarà attiva un’area bar-ristorazione a cura
del bar Il Portichetto.
È previsto uno spettacolo di danza della scuola Espressione danza di Melegnano e dalle 18.30 si esibirà il DJ Mat Funk.
A partire dalle 20.00 si entrerà nel vivo della manifestazione con le performance musicali di: Venus Blood,
Stephane Tv, S.E.N.S., Jack Jaselli.
La serata si chiuderà dopo la mezzanotte, quando sarà trasmessa la prima partita della nazionale al mondiale
brasiliano del 2014, Italia-Inghilterra.
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Dove: Campo sportivo di via Nenni, 1 - Landriano
Quando: sabato 14 giugno 2014, a partire dalle ore 17.00
Ingresso: libero
Per informazioni: lungolastrada2014@gmail.com

Altri articoli attinenti
» Francesca Dego in concerto
» Al Borromeo l'omaggio a Beethoven
» Christian Meyer Show
» Concerto di Natale - Merry Christmas
in Jazz & Gospel
» Festival di Natale - ¡Cantemos!
» Festival di Natale - El Jubilate
» Festival di Natale - Hor piango, hor
canto
» Concerto di Natale
» Festival di Natale - O prima alba del
mondo
» Up-to-Penice omaggia De Andrè
» Duo violino e violoncello
» Cori per il Togo
» Open-day al Vittadini. Laboratori
musicali per l'infanzia
» Stayin' alive LVGP sings 70s
» Omaggio a Offenbach e Lirica del
cuore

Comunicato Stampa
Pavia, 06/06/2014 (12454)

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2020 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

