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Arriva in piazza Sordello il Radio Bruno
Estate tour
Torna la maratona ad ingresso gratuito. Tra gli ospiti Max Pezzali, i Dear
Jack, Lorenzo Fragola, Patty Pravo, Ron, Alexia e Marco Ligabue

MANTOVA. Un cast d’eccezione per Radio Bruno Estate, l'appuntamento musicale ad
ingresso gratuito che si tiene ogni anno in piazza Sordello. Sul mega palcoscenico di 14 metri
per 12, allestito un giorno prima dell'evento, nella serata di venerdì 10 luglio saliranno cantanti
del calibro di Max Pezzali, Dear Jack, Lorenzo Fragola, Patty Pravo, Ron, Alexia, Bianca
Atzei, Marco Ligabue e Raige. Lo spettacolo inizierà alle 20 e proseguirà fino alle 24 (gli
orgaizzatori hanno preferito non andare oltre la mezzanotte essendo il live show in pieno
centro storico cittadino). Le prove sono previste invece nel pomeriggio, a partire dalle 17.30.
La tappa mantovana della manifestazione di Radio Bruno (l'emittente più ascoltata in Emilia
Romagna) è promossa in collaborazione al Comune. Gli artisti invitati per l'occasione puntano
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a coinvolgere un pubblico di qualsiasi età. Per i Dear Jack le giovani fan potrebbero essere
attese già dalla mattinata (per assicurarsi la pole position sotto il palco). La band uscita da
Amici diMaria De Filippi sta sempre più conquistando le ragazzine, grazie al fascino dei
componenti del gruppo, ma anche ai testi delle loro canzoni che parlano di un amore mai
banale. Rimanendo in tema di idoli delle teenager arriverà anche Lorenzo Fragola, vincitore
della passata stagione di X Factor, che ha consolidato il successo partecipando in seguito al
Festival di Sanremo. A Mantova porterà “#Fuori c'è il sole”, il brano lanciato per l'estate 2015.
Intramontabile e carismatica è certa inoltre la presenza di Patty Pravo. Una cantante
amatissima che ha venduto oltre 110 milioni di dischi durante la carriera. I mantovani potranno
riascoltarla in “Pazza idea”, “La bambola” e “Dimmi che non vuoi morire”. Rimanendo negli
evergreen troveremo anche Ron e le sue indimenticabili “Una città per cantare”, “Non abbiamo
bisogno di parole”. «Iniziative come queste devono essere sostenute dalle istituzioni e dai
privati - ha affermato ieri in Municipio il vice sindaco Giovanni Buvoli-. Ognuno deve fare la
sua parte».
Max Pezzali torna sulla scena musicale italiana con l'album “Astronave Max” uscito a giugno.
Con Radio Bruno Estate segnerà un anticipo del concerto previsto il 29 settembre al Palabam
(prevendite già iniziate). E poi ci saranno Bianca Atzei con “La gelosia”, “La paura che ho di
perderti” e “In un giorno di sole”; Alexia che quest'anno propone un nuovo album in cui è
autrice di tutti i brani; Marco Ligabue con “Non è mai tardi”. La canzone per l'estate del
giovane rapper Raige è “Whisky” e la porterà anche in piazza Sordello. La serata sarà aperta
dal Radiotalent per talenti emergenti. Uno spazio dedicato ai giovani artisti che offre
l'opportunità di esibirsi in un contesto di alto prestigio. Il pubblico ascolterà i Controtempo e
Simone Fornasari. Presentano la serata Alessia Ventura (vestita dallo sponsor Blanco
Mantova) ed Enzo Ferrari. Diretta della serata su Radio Bruno. (Graziella Scavazza)

