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Buscadero Day a Pusiano
Parco comunale di Pusiano - Via Giuseppe Mazzini - Pusiano
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Facci sapere se ci andrai
Buscadero Day, il festival musicale che dal 2008 celebra il genere musicale
americana, festeggia i dieci anni di vita con una due giorni di 70 concerti
gratuiti sabato 21 (dalle 14 alle 24) e domenica 22 (dalle 10 alle 24) al
parco comunale di Pusiano, che si affaccia sull’omonimo lago.

Buscadero Day vede sempre la partecipazione a sorpresa di alcuni ospiti:
già a Pusiano interverranno alcuni membri della band di Francesco De
Gregori, che terrà un concerto il 21 a Milano, e chissà che Francesco non si
presenti sul palco del Buscadero Day nella giornata di domenica.
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Si esibiranno tra gli altri anche il rocker di Leicester James Maddock, la
band The Orphan Brigade, il pianista dell’Iowa David Zollo, il bluesman Pat
Savage, la violinista di San Francisco Lucia Comnes, il cantautore di Belfast
Ben Glover e Neilson Hubbard. Dalla Francia arriveranno Le Shark e Eddy
Ray Cooper, l’Elvis di Francia. Ci sarà spazio anche per i grandi nomi del
rock italiano a partire da Massimo Priviero, Filippo Andreani, The Gang,
Fabrizio Consoli e Luca Ghielmetti.
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A meno di un’ora d’auto da Milano (prendendo la Statale 36 in direzione
Lecco), si alterneranno sul palco Paul Young con i suoi Los Pacaminos, il
duo Larry Campbell & Teresa Williams. Campbell, per molti anni il
chitarrista e band leader della band di Bob Dylan, riceverà uno dei due
premi alla carriera. Il secondo andrà a Edoardo Bennato. Il riconoscimento
all’ artista rivelazione dell'anno toccherà al cantautore del Colorado Thom
Chacon.
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L’organizzazione di Buscadero Day si deve in particolare, oltre a tutto lo
sfaff del Comune e dei volontari, a tre amici, compagni di liceo e grandi
appassionati di americana: Vittorio Figini, amante del genere e nella vita
pioniere di Internet in Italia e fondatore del main sponsor dell’iniziativa:
ULI – Utility Line Italia, il sindaco di Pusiano Andrea Maspero e il direttore
artistico Andrea Parodi.
Il programma completo è consultabile sul sito buscaderoday.com.
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