FESTA DELLA MUSICA 2022
Anche quest’anno il Comune di Abbiategrasso aderisce alla Festa Europea della Musica,
manifestazione internazionale che ha lo scopo di promuovere la musica in tutti i suoi generi e
modalità.
Nelle giornate da venerdì 17 a martedì 21 si alterneranno sulla pedana del cortile del Castello
Visconteo numerose band della zona. Tutti i concerti sono gratuiti; l’ingresso è libero fino ad
esaurimento dei posti disponibili
VENERDI’ 17 GIUGNO
Cortile Castello Visconteo

*dalle ore 21 alle ore 22
HERZ - HIGH ENERGY ROCK ZONE
La band HERZ (cuore in lingua tedesca) è nata nel 2018 dall'incontro di un gruppo di amici, durante
la partecipazione ad una "JAM SESSION".
Quello che propone la band è un rock negli anni 70-80-90 che ha fatto la storia della musica.
La band è nata per amicizia, passione e tanta voglia di divertirsi.

*dalle ore 22.30 alle ore 23.30
GEARS OF GROOVE
La band è composta da 7 musicisti che allieteranno la serata con musica pop di vario genere
********************************************************************************

SABATO 18 GIUGNO
Cortile Castello Visconteo

*dalle ore 21 alle ore 22
ANDROMEDA
Il gruppo si è formato ad Abbiategrasso nei primi anni 70 grazie ad alcuni amici con la passione per
la musica.
Con spirito ed entusiasmo immutato ancora si divertono a fare musica, spaziando dai classici del
rock al pop anni 70 - 90.
Formazione attuale:
Roberto Boarino: basso, voce;
Paolo Magistrelli: batteria;
Fabrizio Perilli: chitarra;
Bruno Stefanini: chitarra e voce;
Valentina Talamoni: voce solista, chitarra
Marco Annovazzi (prematuramente scomparso nel 2018): Angelo Custode.

*dalle ore 22.30 alle 23.30
JUST
Gruppo vocale che nasce nel 2006 come duetto, con l'esigenza di esibirsi in eventi musicali di
paese e come animazione per feste private.
Con il passare degli anni il gruppo si è esteso per lasciare spazio a "giochi armonici" con più voci.
Il gruppo attuale è formato da cantanti donne, non professioniste e provenienti dal gruppo Gospel
Abbiatense "Al Ritmo dello Spirito Gospel", dove hanno maturato esperienza nella Black Music.
Il risultato è l'unione di cinque donne:
Angela Serrao;
Valentina Lucini;
Alessandra Agosti;
Giusi Berlingò;
Silvia Bollettin
e delle loro cinque voci che si fondono dando vita a canzoni di tutti i tempi.
Questo incontro è il risultato di una grande amicizia e di una grande passione per il canto e per la
musica che spazia da brani degli anni '60 ai giorni nostri, in un viaggio su note dal colore vintage.
Per questa occasione l'accompagnamento sarà di Francesco Casarini.

LUNEDI’ 20 GIUGNO
Cortile Castello Visconteo
*dalle ore 21 alle ore 22
COMPLESSO BANDISTICO LA FILARMONICA APS "BIG BAND"
Nell'anno 2012, dall'idea di un gruppo di musicisti del complesso musicale "La Filarmonica di
Abbiategrasso", nasce la "Filarmonica Big Band" , una nuova formazione composta principalmente
da elementi dello stesso complesso bandistico ai quali si aggiungono amici provenienti da altre
formazioni.
La Big Band è composta da oltre 20 elementi con la classica suddivisione in sezione fiati (sax,
trombe, tromboni), sezione ritmica (batteria, pianoforte, contrabbasso, chitarra, basso elettrico) e
vocalist.
Il repertorio proposto è principalmente quello delle grandi orchestre americane degli anni '30, '40,
'50 quali ad esempio la big band di Duke Ellington, l'orchestra di Glenn Miller e l'orchestra di Frank
Sinatra senza perdere di vista le realtà italiane della stessa epoca quali la grande orchestra di Gorni
Kramer.
Dal 2013 la Filarmonica Big Band propone il proprio repertorio con successo esibendosi in locali,
piazze ed eventi

*dalle ore 22.30 alle ore 23.30
SOUL CONNECTION
5 i musicisti sul palco che intratterranno il pubblico con musica pop.

MARTEDI’ 21 GIUGNO
Cortile Castello Visconteo
*dalle ore 21 alle ore 22
THE GARAGE
Dal 2010 questa band dalle variegate sensibilità musicali, si esibisce per amicizia e divertimento.
Sei i componenti della band:
Giancarlo Melles;
Maurizio Morganti;
Monica Reina;
Francesco Maurano;
Giuseppe Di Somma;
Renato Terrana.

*dalle ore 22.30 alle 23.30
SINDACO & ACUSTIC GUITAR BAND
Band che esegue cover di genere pop rock internazionale
4 gli artisti che si esibiranno sul palco

