QUOTIDIANI LOCALI

LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV

VERSIONE DIGITALE

SEGUICI SU

Cerca nel sito

+15°C
poco nuvoloso
COMUNI:

HOME

IVREA CALUSO CASTELLAMONTE CUORGNÈ STRAMBINO MAZZÈ CHIAVERANO VALPERGA

CRONACA

SPORT

TEMPO LIBERO

ITALIA MONDO

FOTO

VIDEO

TUTTI I COMUNI

RISTORANTI

ANNUNCI LOCALI

PRIMA

SI PARLA DI OMICIDIO ROSBOCH MORTI INCIDENTI STRADALI PROCESSI LAVORO SCUOLA ORGOGLIO CANAVESANO CARNEVALE IVREA 2016
Sei in: IVREA > CRONACA > TAVAROCK TOGLIE I VELI. SI PARTE IL...

TAVAGNASCO

Tavarock toglie i veli. Si parte il 29
aprile
TAVAGNASCO. Luca Bringhen, storico patron e direttore artistico di
Tavarock svela le carte dell'edizione 2016. La numero ventisette del
festival diventato ormai da tempo uno degli appuntamenti...
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TAVAGNASCO. Luca Bringhen, storico patron e direttore artistico di Tavarock
svela le carte dell'edizione 2016. La numero ventisette del festival diventato
ormai da tempo uno degli appuntamenti musicali più attesi e seguiti in Piemonte,
tornerà con cinque serate ricche di ospiti di richiamo spalmate dal 29 aprile al 7
maggio.
«Sarà un festival per tutte le età, con serate pensate per soddisfare tutti i gusti
musicali - anticipa il direttore artistico della kermesse, Luca Bringhen - Dopo il
successo del ritorno al Palatenda dello scorso anno, si prosegue su quel filone
che ha fatto la fortuna del nostro festival in tutti questi anni». Appuntamento
dunque al Palatenda che torna a vivere cinque giorni di gloria. Si comincia
venerdì 29 aprile con una serata rap con moltissimi ospiti. «Arriverà a Tavarock il
meglio della musica rap in Italia» assicura Bringhen. Guest star sarà Gué
Pequegno membro del gruppo rap Club Dogo e del collettivo Dogo Gang
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(biglietto ingresso 18 euro ridotto 16), idolo dei giovanissimi. Sabato 30 aprile
sarà la volta di uno dei più apprezzati rocker italiani, Edoardo Bennato che
presenterà il suo nuovo album e tutti i suoi più grandi successi che hanno
segnato la storia della canzone italiana (biglietti da 23 a 25 euro). Il Primo
Maggio, festa dei lavoratori, caratterizzato da una grande giornata di
intrattenimento per famiglie con il festival degli artisti emergenti, ad ingresso
libero e la partecipazione di tutte le associazioni del paese per un happening
all'insegna dello svago e del relax con giochi, tornei e animazioni per i più piccoli.
In pista anche la Pro loco di Tavagnasco che curerà la cena a base di specialità
locali. Nome di richiamo della giornata quello dei Deskadena, che celebreranno
a Tavarock la loro reunion. Venerdì 6 maggio il palco sarà tutto della band
valdostana L'Orage, alla ribalta nazionale col nuovo disco e il gruppo Mau Mau,
che proprio a Tavagnasco presenterà il suo nuovo lavoro in uscita in
concomitanza con il loro live (biglietti da 9 a 10 euro). La chiusura il
7 maggio sarà affidata a Sud Sound System, storici pionieri del raggamuffin
italiano (biglietti 15 euro e ridotto 13). Tavarock scalda i motori. Per chi vuole
vivere le emozioni della nuova edizione sono disponibili da questo fine settimana
le prevendite online abituali.
Amelio Ambrosi
11 marzo 2016
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