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Tappa a Solarolo per il festival di Castrocaro

Sul palco quattordici cantanti
Di fronte ad una bella cornice di pubblico, si è svolta ieri sera in Piazza Gonzaga la terza prefinale del Tour
del Festival di Castrocaro Terme.
L’appuntamento di Solarolo era stato preceduto delle prefinali svoltesi a Cervia e Rovigo e sarà seguito da
quelle in programma giovedì 1 luglio a Milano Marittina e domenica 4 a Bozzolo (Mantova). Ieri sul palco
allestito in Piazza Gonzaga si sono esibiti quattordici cantanti; hanno condotto la bella showgirl francese
Lydie Pages ed Enzo Ferrari. Durante la serata è stato coinvolto anche il sindaco Fabio Anconelli ed è stato
premiato Enzo Pichetti, presidente della ‘Solarolo Eventi’, che si appresta ad organizzare il Solarolo Festival
dal 23 al 28 agosto. Era presente anche il vice sindaco di Castrocaro, Lamberto Donatini.
Una troupe di Rai Uno ha registrato l’evento: la rete ammiraglia della Rai dedicherà al Festival di Castrocaro
due trasmissioni registrate, che manderà in onda il 14 e 15 luglio, prima di trasmettere in diretta la
finalissima il 16 luglio. Al termine della serata, dopo le votazioni di una giuria qualificata, si è verificato un
clamoroso ex-aequo fra quattro cantanti in gara, per cui gli organizzatori del Festival (era prevista l’elezione
di un finalista e di due semifinalisti) hanno deciso di ammettere tutti e quattro alla semifinale in programma
lunedì 5 luglio in piazza d’Armi a Castrocaro.
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Ti potrebbe interessare anche
Heinrich Schiff a Ravenna Musica
Schiff ha il privilegio di suonare su due preziosi strumenti: lo Stradivari “The Mara” del 1711 e “The
Sleeping Beauty”, che Domenico Montagnana costruì nel 1739.
Musica nelle scuole, si apre uno spiraglio
Novità dall'Ufficio scolastico provinciale. Le annuncia la Cgil.
L'estate a ritmo di musica del Peter Pan
Musica protagonista nell'estate del Peter Pan di Marina di Ravenna.
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