SALSO MEETS THE BEATLES FESTIVAL 2014
5° Festival della cultura beatlesiana

Programma

VENERDI 11 LUGLIO

Festival

Vicolo Loschi – Via Pascoli dalle ore 18.00 alle 24.00

A BEATLES … HARD DAY’S NIGHT
(music & street food, serata con musica e menù a tema)
Serata in collaborazione con i bar del centro di Vicolo Loschi e Via Pascoli (Hostaria
Terre Verdiane,
iane, Luna Rossa, Al mio bar, Gastronomia Nuova Salso)

• 18.00 - Magic London Bus con le speciali birre inglesi;
inglesi
• 18.00 - Aperitivo beatlesiano;
beatlesiano
• 18.30 – Anteprima Festival – presentazione degli appuntamenti
della 5° edizione del Festival;
• 18.45 – Aspettando … i Beatles – proiezione di documentari;
documentari
• 19.15 - “A cena … con i Beatles” protagonista della serata un
menù a tema proposto dai Bar e ristoranti di Vicolo Loschi e Via
Pascoli ed ispirato a brani musicali dei Beatles;
Beatles
• 19.15 - presentazione concorso vetrine beatlesiane;
• 19.30 - Seminario “A Hard day’s Night:: i Beatles alla conquista
dell’America” a cura di Paolo Marzolini (musicologo);
• 20.00 - Beatles Karaoke con “II BAMBINI … CANTANO I BEATLES”
(Karaoke
Karaoke con il Beatles Rock Band e i “Little
“Little Beatles”)
Beatles … anche i
bambini ed i giovani presenti alla serata, potranno cantare le canzoni dei Fab
Four;

• 21.30 - concerto della Tribute band - THE LADDERS

SABATO 12 LUGLIO
P.zza Berzieri - dalle ore 18.00 alle 24.00
Presenta la serata Simonetta Collini (speaker di Radio TV Parma)
• 18.00 - Magic London Bus con le speciali birre inglesi;
• 18.00 - Aperitivo beatlesiano;
• 18.30 - Aspettando … i Beatles – proiezione di documentari;
• 19.00 – Apertura Festival: presentazione degli appuntamenti della 5°
edizione del Festival;
• 19.15 - Seminario “Beatles: da Please Please me a A Hard Day’s
night” a cura di Rolando Giambelli – Presidente dei Beatlesiani d’Italia
Associati;
• 19.45 - “Beatles in Jazz” – la musica dei Beatles interpretata in chiave
jazzista da Fedo Federici & Fabio Frambati quintet;
• 21.00 - “Ho sentito uno strano accordo …” - recital al pianoforte di
Francesco Nigri (pianista e compositore);
• 21.45 - concerto della tribute band THE SHOUT.

DOMENICA 13 LUGLIO
Parco Corazza - dalle ore 10.00 alle ore 20.00
Presenta la giornata Simonetta Collini (speaker di Radio TV Parma)

• 10.00 - Bancarelle di memorabilia, libri, cd/dvd, oggettistica Beatles;
• 10.00 - Magic London Bus con le speciali birre inglesi;
• Mostra fotografica “Dal Rock n’ roll ai Beatles”;
• “Attraversa anche tu … Abbey Road”;
• 11.20 – Presentazione eventi della giornata;
• 11.30 – Interviste, presentazioni di libri, novità;
• 12.00 – “The Beatles and me” incontro musicale con Rolando
Giambelli – Presidente dei Beatlesiani d’Italia Associati;
• 12.30 - Fish & Chips party in stile british (in collaborazione con Pizz.
Ristorante L’incontro);
• 15.00 – Contest musicale nazionale SALSO MEETS THE BEATLES (con
votazione della giuria tecnica e del pubblico), concorso musicale con
esibizioni di band/artisti emergenti;
• 17.00 – Gattorno’s band;
• 17.30 - Concerto della band THE BROTHEL CREEPERS (band che da
alcuni anni si esibisce a Liverpool UK e Louiseville USA);
• 19.00 - Premiazioni finali dell’artista/gruppo vincitore del contest
musicale, e del vincitore concorso vetrine beatlesiane.

