
RASSEGNA STASERA ALLE 21 CINQUE GRUPPI IN GARA

BorgoSound, sfida all'ultima nota
in piazzale Salvo D'Acquisto
t  Pronti sulla linea di partenza i
nuovi cinque gruppi diBorgo-
Sound2015 stasera alle 21 in
piazzale Salvo D'acquisto a Par-
ma: sono i DanzDas, gli AnimA-
nimAle Sound Project, i Self Por-
trait, iCheekyMoonie i The Beat
Generation per gli Over. Sempre
più alta l'emozione e le attese dal
contest dell'estate organizzato
dall'associazione I Nostri Borghi
e patrocinato dal Comune di
Parma. Da questa nuova man-
che, la penultima, uscirà il quar-
to gruppo che accederà diretta-
mente alla finale dell'11 settem-
bre.

La qualità dei gruppi che si so-
no succeduti sul suggestivo pal-
co in pietra di piazzale Salvo

Contest Stasera penultima tappa

D'Acquisto, ha messo più volte
in difficoltà la giuria guidata da
Egidio Tibaldi direttore artistico
della manifestazione, per sele-
zionare i gruppi vincitori delle
varie manche.

Per questo anche la serata del

ripescaggio, tra tutte le seconde
classificate del 4 settembre, si
presenta particolarmente inte-
ressante ed agguerrita.

Tanti i premi di quest'anno a
favore dei gruppi partecipanti :
più di 500 euro spendibili in ma-
teriale musicale, ore di lezione
gratuite di canto e ore di lezione
per strumenti musicali ; le Coppe
BorgoSound per i vincitori più le
targhe per coloro che si sono ag-
giudicati le singole serate; la cop-
pa BorgoSound over, lasimpatica
novità di questa edizione che ha
raccolto tanti pareri favorevoli,
donando l'opportunità di un in-
contro intergenerazionale diret-
to nell'ambito del campo musi-
cale, tra giovani e meno giovani

artisti; la coppa della giuria po-
polare con una votazione fatta al
termine della serata da parte pub-
blico presente, tramite una sche-
da consegnata durante la serata
al termine delle esibizioni; un
premio per la miglior presenza
scenica ed un premio special giu-
ria. Sarà inoltre consegnata an-
che una coppa speciale dedicata
alla memoria di Andrea Valenti,
al gruppo che sarà giudicato il mi-
glior testo presentato durante la
competizione. Gli organizzatori
sottolineano sempre il tutto esau-
rito alle serate del contest. Il nu-
meroso pubblico presente ha da-
to ancor più calore alle caldissime
serate di luglio, mentre impor-
tante e qualificante la presenza
del'Avis Comunale "tutor" della
manifestazione per diffondere la
cultura del dono del sangue tra le
nuove generazioni. Le differite
delle serate vengono trasmesse su
TV Parma il giovedì alle 21,45 vi-
deomakers Alex Bocelli e Franco
Saccò. Presenta la serata l'attrice
Silvia Marzali. In caso di maltem-
po si replicherà domami.
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