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Festival UpPavia
Articoli della stessa rubrica
La sesta edizione del Festival UpPavia vede la luce inaspettatamente, dopo un anno di assenza forzata, in una
sede differente da quella storica degli Orti Borromaici: nel cortile del Castello Visconteo luogo più prestigioso della
città (Piazza Castello a Pavia).
Anche l'edizione 2006 del Festival, si configura come raccolta pubblica di fondi mirata al finanziamento delle
iniziative della associazione PaviainserieA in campo culturale e sociale.
In particolare, l’associazione supporta il Municipio Autonomo 1° de Enero - Chiapas - Messico, con il quale sono
gemellati dal 2002. Negli anni hanno finanziato progetti di solidarietà per oltre 25.000 euro ospitando centinaia di
contributi musicali, artistici e sociali. Ci piace pensare - spiegano gli organizzatori - che il nostro contributo segua
sempre il filo conduttore del divertimento unito alla solidarietà.
Il programma musicale prevede la partecipazione di gruppi cittadini e complessi di fama nazionale. In questo
modo si intende favorire l'interscambio tra le forze presenti sul nostro territorio e le energie provenienti dall'esterno. Il programma prevede inoltre
una rassegna di spettacoli teatrali, animazioni per bambini, un'esposizione permanente di artigianato artistico e una cittadella delle associazioni
operanti sul nostro territorio.
Tra i numerosi appuntamenti previsti, segnaliamo quello di mercoledì 22 con i Ganjamama e l’esibizione di una nuova formazione pavese che si
profila molto interessante, i Bluesforce, progetto di alcuni fra i migliori musicisti pavesi (Terlingo, Scuri, Prestini, Bassi e Novati). Un mix intrigante
tra il blues, il funky e la musica ambient, un viaggio introspettivo, sull'onda della psichedelia fine anni '60 contaminata con sonorità del nuovo
millennio.
Giovedì 22 tornano i Bhangra Beat, finalisti nazionali di Rock Targato Italia (2004), di recente hanno iniziato a collaborare con lo scultore
pavese Marco Lodola; mentre venerdì 23 ci sono i Lys Noirs .
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Sabato 24 si passa dalla follia pura della Lisi Rider: band modulare (la band più pazza di Pavia! Improvvisazioni allucinogene su pezzi
standard) alla calma contemplativa di un Egocentric Counter-Point - Notturno per flauti, organetti ed elettroniche a cura di Roberto Aglieri.
Altri articoli attinenti

Ce n’è per tutti i gusti!

Informazioni
Dove: Castello Visconteo - Pavia
Quando: dal 21 al 24 giugno 2006
Info line: 335/6773916
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