«Summer», arriva lo show gratuito
Ecco il cast per la serata dei «Talenti Lucchesi» ° programma giovedì sera con inizio alle 21
F ARRIVATO il momento della grande
serata ad evento gratuito del «Summer Festival», quella che vedrà protagonisti
sull'ambitissimo palco di piazza Napoleone alcuni dei migliori talenti lucchesi sulla cresta dell'onda. Di certo sarà uno spettacolo di grande qualità quello che andrà
in scena giovedì alle 21 (l'ingresso è gratuito), sponsorizzato dalla Cassa di Risparmio di Lucca. Dopo il grande successo dello scorso anno, infatti, torna la serata dedicata ai «Talenti lucchesi» ideata e condot-

L'appunta ento promette emozioni
e non potrebbe essere altri menti:
la squadra è valida e variegata
ta dal caposervizio de La Nazione, Remo
Santini, con un cast variegato che promette davvero tante emozioni.
SUL PALCO, infatti, si alterneranno l'orchestra dell'istituto musicale Boccherini
diretta dal maestro Gianpaolo Mazzoli
(che eseguirà colonne sonore di film oltre
che brani moderni e classici), il duo Edoardo Barsotti-Anselmo Simini, che con il binomio violino-pianoforte sono stati tra l'altro protagonisti sotto i riflettori della Rai
durante il proramma televisivo di «Unomattina», e ancora la pluripremiata scuola

di danza viareggina «Keos Dance Project»
guidata da Stefano Puccinelli che promette scintille, i cantanti Sara Vannelli e Gabriele Puccetti, poi Iacopo Grisafi e Samuele Cosentino che porteranno sul palco
il magico progetto di «Andare oltre si
può». Queste sono solo alcune delle tantissime altre sorprese che la serata ha in serbo, e che saranno svelate solo all'ultimo
momento, quando si alzerà il sipario.
SPECIAL guest della serata, il maestro
Giandomenico Anellino, chitarrista tra i
più quotati a livello nazionale, il quale si
esibirà in alcuni popolari e travolgenti medley dei cantautori italiani con la sua proverbiale carica emotiva. Convinto sostenitore della manifestazione sarà il gruppo
Gesam, mentre Noi Tv è media-partner.
Nel 2012 la prima edizione dello show «Talenti lucchesi» richiamò in piazza quattromila persone, entusiaste per l'esibizione
del pianista Simone Soldati (con la partecipazione della soprano Susanna Rigacci),
del comico Matteo Cesca e della cantantepresentatrice Ilaria Della Bidia.
INTANTO, mercoledì sera sarà la volta
della scatenata rock band dei Killers, nel
settima data del cartellone. Capitanati dal
carismatico Brandon Flowers, i Killers faranno saltare la piazza al ritmo delle loro
celebri super hit. Prima di loro, i «duri»
Black Rebel Motorcycle Club. Lo spettacolo è appena iniziato.

TEAM In alto da sinistra l'orchestra del Boccherini
il duo Barsotti -Simini e Giandomenico Anellino; la
scuola «Keos», Iacopo Grisafi e Samuele Cosentino

