Giovedì 15 Marzo 2007

Un concorso musicale organizzato dai circoli Benetollo e Arci

Urago Wave per 15 band
Domani la prima selezione, ospiti i Sursumcorda
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«Concorso musicale Urago Wave»: questo il titolo della rassegna verrà inaugurata
domani alle ore 20 nella sala "Dolores Abbiati" della Casa del Popolo di via
Risorgimento a Urago Mella, e continuerà nei giorni 23 e 30 marzo, 6, 13, 20 e 27 aprile,
4 e 12 maggio (serata conclusiva). L’iniziativa è promossa dal circolo Sg Tom Benetollo
e dal circolo Arci La Meridiana con la collaborazione per il supporto tecnico-logistico
dell’Aci.
L’evento (ad ingresso gratuito) vede la partecipazione di 15 band con età compresa tra i
22 e i 25 anni e rappresenta un momento di aggregazione sociale e culturale in cui la
politica cerca di venire incontro alla creatività dei giovani.
Tommaso Gaglia, segretario del circolo cittadino "Tom Benetollo", riassume così il senso
della manifestazione: «Per la prima volta un circolo di partito politico della Sinistra
giovanile organizza un concorso musicale, a testimonianza del nostro agire politico
mirato ad aprire il circolo ad iniziative culturali, con spazi per fruire di musica e
permettere ai giovani di esprimere le proprie capacità artistiche mantenendo uno sguardo
anche sulle realtà più difficili, perchè durante le serate rimarrà attivo uno sportello
informativo dell’Aba, ovvero l’associazione per lo studio e la cura di anoressia, bulimia e
obesità».

Alla presentazione di ieri è intervenuto anche Giambattista Ferrari, segretario cittadino
dei Ds, sostenendo che «la politica deve valorizzare l’arte, e non solo quella passata,
come veicolo di comunicazione e scambio culturale».
La serata inaugurale avrà degli ospiti d’eccezione, ovvero i Sursumcorda, gruppo che ha
ricevuto numerosi premi e riconoscimenti (al Mei per il cd «In volo», nomination al
premio Fandango per il videoclip «Bambino», vincitori del premio «Il Mare» della casa
editrice La Mandragora) ed ha già tenuto concerti importanti, come quello a Palazzo
Reale (2004) e al teatro Guanella di Milano (2005).
I gruppi in concorso si esibiranno a partire dal 23 marzo alle ore 21 e per ogni serata si
esibiranno tre band (ma solo una, in base alla votazione del pubblico, passerà al turno
successivo).
Alcune band che saliranno sul palco proporranno generi musicali estremamente
innovativi e cercheranno di combinare stili molto diversi, come i Catharsis (sperimentale
jack), i Cannon Band (rock-blues-progressive), gli Artificial Wish (screamo-emo) o i
Puntimmensi (indie pop).
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