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Gavirate Music Festival. Concorso musicale Note Nuove.
Lungolago di Gavirate ore 21,00. Ingresso libero.

DOMENICA 19

Gavirate Music Festival. Musica Inedita. Esibizioni di
artisti emergenti. Lungolago ore 14,00. Ingresso libero.

DOMENICA 19

Abbracciamo il lago. Attrazioni, stand gastronomico,
spettacoli e mostre. Lungolago. Spettacolo pirotecnico.

Note Nuove

Musica Inedita

La Pro Loco di Gavirate in
collaborazione con
l’Associazione Culturale Music
Secrets, nell’ambito del Gavirate
Music Festival e del Pop Rock
Contest, nell’intento di
valorizzare nuove forme di
comunicazione musicale e di
fornire ai giovani musicisti
un’occasione d’ incontro con gli
operatori artistici, culturali e
professionali, ha indetto per
l’anno 2011 il “IV° Concorso
Musicale - Note Nuove 2011”.
Informazioni sono disponibili
presso la sede dell’Associazione
Culturale Music Secrets, in Via
Armino 5, 21026 Gavirate, sul
sito www.musicsecrets.it e sul
sito ufficiale del concorso
www.gaviratemusicfestival.it .

Si terrà il giorno 19
giugno la manifestazione
Musica Inedita, dalle ore
14.00 esibizione degli
artisti emergenti.
Prevista una grande
partecipazione: l'evento
si svolgerà sul lungolago
in concomitanza con la
manifestazione Abbracciamo il
Lago. Artisti confermati:
ALESSANDRO GREGORINI

La finale si svolgerà a Gavirate
il 18 giugno 2011. La Giuria,
nella serata finale, sarà
presieduta dal Maestro Gabriele
Medeot e sarà formata da
esperti e personalità nel campo
musicale. I premi: 1° classificato
Buono di € 3.000,00 offerto da
“Luciano Strumenti Musicali
Varese” per la produzione
esecutiva presso “Music Secrets”
dei due brani presentati. Al 2°
buono acquisto di € 1.000,00, al
3° buono acquisto di € 500,00.

Inizia a comporre i primi brani
all'età di sedici anni e partecipa
a diversi concorsi tra cui
SANREMOLAB. Presenta il suo
secondo album intitolato
LIBERAMI che prende il nome
dal nuovo singolo:
http://www.myspace.com/aless
androgregorini.
HOT COMPLOTTO Poesie
immobili, assopite nei loro
sogni, pulsano freneticamente in
ritmi metropolitani. Frammenti
di vita scorrono roventi e
danzano: libera scelta di
ribellione. "La sfida è resistere,
la sfida è essere fragili".
www.myspace.com/erreci.
CATTIVE COMPAGNIE Storie
di vita vissuta, caos della
metropoli e desideri di evasione.
Notti insonni e albe da vampiri.
Storie di disgraziati e comici.

Abbracciamo il lago
L’appuntamento è per domenica
19 giugno sulla pista ciclo
pedonale del Lago di Varese per
trascorrere una giornata ricca
di avvenimenti ed attrazioni in
tutti e nove i paesi che si
affacciano sulle sue sponde.
Anche se non si cercherà di
stabilire il guinnes dei primati
con la catena umana sul
perimetro del lago, l’occasione è
interessante per conoscere
l’ambiente, per apprezzarlo e
per viverlo lontano dal traffico.

Sul lungolago di Gavirate si
potranno gustare le specialità
gastronomiche preparate dalla
Pro Loco ed ammirare una serie
di iniziative e spettacoli che
coinvolgeranno tutti sin dalle
prime ore del mattino: in serata
si svolgerà l’immancabile
spettacolo pirotecnico sul lago.

