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FINALISSIMA DI FESTIVAL SHOW IN PIAZZA
BRA' A VERONA
Appuntamento martedì 6 settembre dalle ore 20.30
con la kermesse
di Radio Birikina e Radio Bella & Monella.
FINALISSIMA
DI FESTIVAL SHOW
IN PIAZZA BRA
A VERONA
Con un cast d'eccezione:
I MATIA BAZAR, MARIO VENUTI,
LUCA BARBAROSSA, POVIA,
CRISTIANO MALGIOGLIO, I SONOHRA,
MATTEO BECUCCI, MARA MAIONCHI.
Presenta LOLA PONCE.
RIPRESA TELEVISIVA DELLA SERATA PER TELEARENA.
INGRESSO LIBERO
Conto alla rovescia per il gran finale di Festival show 2011. La centralissima
Piazza Bra a Verona ospiterà per il terzo anno consecutivo l'epilogo della
kermesse itinerante di Radio Birikina e Radio Bella & Monella.
A promuovere l'evento di martedì 6 settembre è il Comune di Verona che,
dopo i successi degli anni precedenti, si è prodigato per aggiudicarsi la serata
finale della manifestazione estiva più importante del nord Italia.
Festival show ha già toccato importanti località fra cui Padova, Castelfranco
Veneto, Pordenone, Vicenza, Lignano Sabbiadoro, Bibione, Mestre e Treviso:
ogni sera decine di migliaia di persone applaudono giovani e big che si
esibiscono sul grande palcoscenico. Il tour si è svolto con il Patrocinio del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e con il Patrocinio e il contributo della
Regione del Veneto.
A condurre la maratona canora a Verona sarà Lola Ponce, che ha incontrato in
ogni piazza simpatia e apprezzamento per le sue doti di bravura e bellezza; di
lei si ricordano i ruoli da protagonista nel musical "Notre Dame de Paris" e la
vincita al Festival di Sanremo nel 2008 in coppia con Giò Di Tonno (fra gli
ospiti di martedì...). A Festival show ha debuttato come presentatrice,
scegliendo di passare l'estate a contatto diretto con la gente.
"Una vera e propria festa, una parata di star tutte in una serata, per incontrare i
gusti di un vasto pubblico - afferma Paolo Baruzzo, da sempre capofila della
kermesse - nel cuore della città che, a ragione, milioni di persone hanno eletto
non solo a città d'arte ma anche a città dell'amore. Radio Birikina e Radio Bella
& Monella accenderanno i riflettori su un cast di primissimo piano, capace di
rappresentare nella sua interezza la musica italiana, passata, presente e
futura".
Eccolo, dunque, questo grande momento. L'Arena sarà lo sfondo per un
pubblico, che negli ultimi anni, è sempre convenuto in massa per vivere l'ultima
notte del tour itinerante di Radio Birikina e Radio Bella & Monella.
Festival Show chiude l'estate 2011 anche con cinque giovani artisti, fra i
quindici in gara, arrivati a Verona perchè i più votati. In questa serata
ricanteranno e saranno ascoltati da una presidente di giuria notissima. E' Mara
Maionchi che darà, da vera esperta, i suoi responsi agli emergenti di Festival
Show. Uno di essi, singolo o band, sarà il vincitore del Festival show 2011. Il
quintetto di finalisti è composto dai primi tre classificati nella graduatoria del
televoto, dal più scaricato fra i quindici negli stores digitali e dal nome che avrà
ottenuto il premio della critica.
"Sarà interessante scoprire i cantanti che si sono conquistati la simpatia del
pubblico - confida Roberto Zanella, pàtron di Radio Birikina e Radio Bella &
Monella - in quanto la classifica dei primi tre è stilata in base alle telefonate
ricevute ad un esclusivo centralino attivato in questi mesi estivi. Ogni giorno le
canzoni sono state trasmesse in apposi spazi orari e l'effetto è stato positivo:
molte di queste canzoni sono state richieste dai nostri ascoltatori e sono
diventate popolari a tal punto che il pubblico le canticchia durante gli
spettacoli".
Si ricorda che fra i numerosi artisti giovani che hanno gareggiato in questi anni
a Festival show si annoverano due nomi importanti: i Sonohra e i Modà (nel
2004).
Oltre alla gara dei giovani c'è attesa per i numerosi big invitati per l'occasione:
daranno un accento particolare alla notte in Bra.
A partire da Luca Barbarossa che ripercorrerà in breve le tappe della sua
fortunatissima carriera, fino all'ultimo Sanremo, dove ha partecipato con "Fino
in fondo". Mario Venuti si reinterpreterà con "Mai come ieri" e "Veramente",
creando in acustico (chitarra e piano) atmosfere suggestive. Povia, cantautore
decisamente fuori dal coro, tornerà con le hit più significative del suo
repertorio.
Tra i nomi più vicini al target giovane, ecco Anansi, all'ultimo Sanremo con "Il
sole dentro", immagine Made in Jamaica e sonorità brit-pop; ma anche i
Sonohra, felicissimi di tornare ad esibirsi davanti al pubblico della loro città: i
due fratelli veronesi Luca e Diego Fainello offriranno uno speciale set acustico
dal vivo; Matteo Becucci, in classifica con "La cucina giapponese", altra star
partorita da X-Factor; e, dall'Abruzzo, il gruppo de La Differenza, best rankers
delle ultime tre settimane nelle programmazioni radiofoniche con "Ogni volta".
Saranno a Verona proprio il giorno in cui esce nei negozi il loro nuovo album
"Oltre le nuvole".
Il viaggio nella finalissima veronese del Festival show proseguirà con le
atmosfere da musical che saprà creare Giò Di Tonno. Per lui, l'occasione di
rivedere Lola Ponce e di tornare a duettare con lei in "Colpo di fulmine" che
diede al duo la vittoria a Sanremo.
Cristiano Malgioglio non ha certo bisogno di presentazioni, così come Andrea
Mingardi. Per il soul man bolognese quello di Verona sarà il palco dove, oltre a
cantare, presenterà in anteprima il film "La migliore settimana della mia vita".
Mingardi è uno dei personaggi della pellicola, in questi giorni alla mostra d'arte
cinematografica di Venezia, che uscirà sul grande schermo verso la fine di
ottobre.
Nel cast di piazza Bra anche la brillante veronese Susanna Gecchele e il
cantautore Nick Simon. Attesa per una delle band che è la storia della musica
italiana: i Matia Bazar. La voce guida dello storico gruppo genovese è ancora
quella di Silvia Mezzanotte, tornata nel gruppo in occasione dell'incisione del
loro ultimo album "Conseguenza logica", il disco realizzato proprio per la
reunion con Silvia Mezzanotte: tredici canzoni di pop raffinato (tra le
collaborazioni, quelle con Adelio Cogliati e Massimiliano Pani).
La notte di Verona vedrà ancora una volta sul palcoscenico di Festival show la
formazione dell'Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, diretta dal maestro Diego
Basso, che suonerà live la quasi totalità delle canzoni della serata. E' stata, a
detta di tutti, la vera novità artistica del tour 2011.
Finale nella finale. Non a caso il palco di Festival show è dotato di ampia
passerella su cui sfileranno le finaliste del concorso "Miss Kaos", coordinato da
Mauro Casarin. I titolari del marchio di abbigliamento Kaos, fra le miss
proclamate nelle tappe precedenti, sceglieranno la testimonial della campagna
pubblicitaria 2012.
Notizia giunta proprio l'altro ieri da Montecatini: la vincitrice Miss Festival show
2010, Jennifer Milan, incoronata a Verona l'anno scorso, è fra le finaliste di
Miss Italia.
L'ingresso è libero. Inizio dello spettacolo alle ore 20.30 in punto. Alle 19.30
preshow con Marco Baxo e Fedro Francioni dallo "Sfogatoio" di Radio
Piterpan.
Tutta la serata sarà ripresa dalle telecamere di Telearena e di altre importanti
emittenti areali, con la regia di Claudio Polotto.
"Le tv del gruppo Athesis ed in particolare Telearena hanno seguito per la
prima volta quest'anno tutto il tour Festival show proponendolo
settimanalmente su Telearena, Telemantova e Bresciapuntotv con grande
successo di ascolti - dichiara con soddisfazione Giambattista Bianchi, direttore
del network tv del gruppo editoriale Athesis - dando così amplificazione e
visibilità televisiva all'ottima manifestazione estiva del territorio". La finalissima
del tour sarà trasmessa da Telearena e Telemantova martedì 13 settembre
alle ore 21 e da Bresciapuntotv giovedì 15 alla stessa ora.
La trasmissione sarà proposta anche da Antennatre (martedì e sabato alle 21)
che ogni sera alle 20.45 dedica uno spazio alle immagini migliori dell'evento
con "SuperFestivalshow".
L'organizzazione artistica di Festival show è curata da Stefano Favero. La
direzione commerciale è di Mariano Sannito. Light designer Renato Neri (firma
di importanti spettacoli televisivi). Lo show sarà contrappuntato dalle
coreografie dei "Summer Crew", coordinati da Etienne Jean-Marie, etoile di
grande luminosità già notata e impiegata da artisti come Prince, Nelly Furtado
e Geri Halliwell.
La serata sarà trasmessa su Radio Birikina e Radio Bella & Monella, con la
conduzione di Franco Ghirardello.
Durante la serata sarà promossa una raccolta di offerte che andranno ad
aggiungersi agli oltre 30.000 Euro raccolti finora nelle precedenti località, a
favore della Fondazione Città della Speranza di Padova che opera contro le
leucemie infantili. Tutto quanto raccolto andrà a finanziare i lavori della Torre
della ricerca.
Dopo la finale di Verona, si rinnova a grande richiesta la Crociera di Festival
show, in programma dal 23 ottobre con partenza da Venezia a bordo di MSC
Armonia, splendida nave della flotta MSC CRociere. Sette giorni verso Trieste,
Spalato, Kotor, Corfù, Zante. Per partecipare a questa fantastica crociera a
ritmo di musica ci si può rivolgere all'apposito stand presente martedì sera in
piazza Bra, oppure telefonare allo 049-9993120.
Comunicato stampa

