
Tocca a Indako, I Segreti Di Charlotte
Vipers And Lambs e Wasted Sunday

omani terza attesa serata
del BorgoSound Festival
2014, concorso musicale or-
ganizzato dall'Associazione

di promozione sociale I Nostri Borghi
e patrocinato dal Comune di Parma,
nell'ambito della più ampia program-
mazione estiva di «Vivere nei Borghi»,
con il supporto tra gli altri di Avis
(presente con box-office sul posto
che ha raccolto finora molti nuovi
giovani donatori) e Iren. Successo im-
mediato e conferma di critica e pub-
blico fin dalla prima serata, ospitata
come sempre nella bella area citta-
dina di piazzale Salvo D'Acquisto in
pieno centro storico dove ogni venerdì
sera dalle 21,30 vengono proposte le
band partecipanti alla seguitissima
«sfida/kermesse» che finora ha visto

le performance musicali di: Lùx,
B-Quiet, MindSet, Madison Level (vin-
citori della prima serata), Gang Band,
Winston Label & Keyra Gaz (vincitori
della serata di venerdì scorso) e Le-
mori Ori The Moon. Sempre con le
esperte segnalazioni della Giuria So-
nora capitanata come di consueto dal
direttore artistico Robi Bonardi che
cori Roberto Pallini (ideatore e or-
ganizzatore esecutivo del Festival) ve-
drà per ogni serata a rotazione gior-
nalisti, artisti e addetti ai lavori che
indicheranno i gruppi scelti per la Fi-
nalissima del 12 settembre che por-
terà le 4 band prescelte più un altro
gruppo che uscirà dai ripescaggi del 5
settembre per un totale di 5 con-
correnti finalisti. Domani, sarà la volta
di: Indako, I Segreti Di Charlotte, Vi-

pers And Lambs e Wasted Sunday.
Molti consensi e un buonissimo ascol-
to anche per gli Special televisivi che
TV Parma dedica e trasmette tutti i
giovedì sera alle 21,15 proponendo le
registrazioni live di tutte le perfor-
mance del venerdì precedente. Tanti i
premi per i vincitori (turni di regi-
strazioni nello Studio B. C. di Nicola
Gambara e buoni acquisto presso il
Music Center Davoli, oltre a lezioni
gratuite presso l'Accademia Musicale
Polivalente). Inoltre il concorso sarà
abbinato ad una importante azione di
solidarietà tramite Caritas Children
(con l'appoggio del direttore sanitario
del Maggiore e dei poliambulatori Dal-
la Rosa Prati e Maria Luigia) a favore
di un bambino non uden-
te. XX R.PGN.
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