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COMUNICATO STAMPA N. 8
Bagnato dal… pubblico delle grandi occasioni Il Festival del Garda ha fatto centro anche nella terza tappa
di Garda. La kermesse canora presentata da Tania Zamparo, bellezza mediterranea eletta miss Italia nel
2000, ha visto domenica sera il successo nella sezione interpreti della bresciana Siria Sbardolini con la riproposizione della cover Per dire di no di Alexia. Alle sue spalle il veronese Stefano Corona Smoke get in
your eyes di The Platters che ha staccato di un punto la patavina Mariapia Princivalle di Merlara con Così
vivrai di Valeria Visconti. Per lei l’avventura al Festival è già terminata cosi come per Silvia Berardo di Castel d'Azzano (Almeno tu nell'universo di Mia Martini). Nella sfida tra inediti convincente affermazione della
ventiduenne veronese Silvia Penè (Sin) che ha staccato con pieno merito il biglietto per la fase successiva
del concorso canoro. Niente da fare invece per Giovanni Bongiovanni accompagnato al sax da Gabriele
(Solo insieme ed Elisa Chesini di Pescantina (L'inverno dentro di me). Lo spettacolo ha poi ancora una
volta messo in mostra la bravura del corpo di ballo dei X-N Project e la simpatia del comico piemontese,
già protagonista a Zelig, Giampiero Perone. Non poteva mancare l’elezione di miss Garda con la giuria
presieduta dal vicesindaco Giampaolo Rossi che ha incoronato la diciassettenne lombarda Francesca Alborghetti di Rovato vincitrice di un orologio offerto dalla New Planet. Tra gli ospiti della serata Susanna Gecchele, reduce dall’esperienza televisiva nel programma di Rai Due “Chiambretti c’è”, e Greta Cominelli
vincitrice l’anno scorso del Festival nella sezione inediti.
Il Festival del Garda, patrocinato dalla regione veneto e lombardia, dalla Provincia Autonoma di Trento,
dagli assessorati al turismo delle province di Verona e Brescia e dalla Camera di Commercio di Verona,
sarà di nuovo in scena venerdì 25 luglio alle ore 21,30 al Lido Campanello di Castelnuovo del Garda.
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