Lavagna, alle 18.00 si apre "Musica e Gusto"
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Lavagna. Al via alle 18.00 di oggi e fino alla mezzanotte, la quarta edizione di “Musica e Gusto”,
firmata dal Civ Centro Storico Lavagna. 120 le realtà commerciali e artigianali che hanno
aderito alla manifestazione, per l’occasione, anche i negozi no food, saranno aperti per
presentare offerte a prezzi speciali. Mentre gastronomie, ristoranti, panifici, pastifici, pasticcerie,
pescherie, bar, stabilimenti balneari, proporranno specialità da gustare girando tra un locale e
l’altro, accompagnati dalle note musicali. Tra l’altro i pressi sono contenuti, non si superano
difatti gli 8 euro. Ad animare la serata ci saranno infatti ben quindici band e due dj:

Stefano D. One Man Show, sul lungomare Labonia dove i visitatori troveranno anche Radio
Aldebaran e i dj set. La sovra piastra del porto invece vedrà l’esibizione dei Parapendio, e a
sorpresa, con loro si esibirà Lorenzo Campani, noto anche per avere interpretato il ruolo di
Quasimodo nel musical Notre Dame de Paris. In piazza della libertà la musica sarà a cura dei
Qluedo, in via Matteotti invece, Oriano Castelli e Prospettiva Acustica. In piazza Marconi si
esibirà il Power Trio Minoli e in piazza Santa Caterina, Clara Sambu Trio. I Maghi di CarrOZ
proporranno il loro repertorio in corso Dante, a cura di ETV, saranno invece in via Nuova Italia I
Souliti Ignoti. Piazza Vittorio Veneto invece ospiterà Diego Gordon’s War dj e Bibo dj. E non
mancheranno le band itineranti: The Tamarros e la Street Band del corpo bandistico Città di
Lavagna. Anche quest’anno sarà presente il trenino che collegherà la passeggiata mare con
piazza Cordeviola. Per l’edizione 2013 hanno aderito anche i Civ Sapore di Mare e Lavagna e il
porto. Spazio anche a coreografie particolari: previsto lo sbarco dei pirati in passeggiata, mentre
nel centro storico, tra via Roma e via Montebello, arriveranno i Puffi. Partecipano alla
manifestazione anche diverse realtà del territorio, come la Cooperativa Agricola Lavagnina, i
Sestieri di Lavagna, e la Scuola Alberghiera. Spazio anche alla solidarietà con il Comitato
Assistenza Malati Tigullio, gli Amici di Simone Tanturli, e Telefono Azzurro. Alberghiera e
Società “Aqua” cureranno l’anteprima, alle 19.30, con la degustazione offerta alle autorità nel
Porticato Brignardello.
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