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IL FESTIVAL

Buscadero Day, la grande musica fa
tappa a Pusiano con Bennato e Paul
Young
Anteprima con Steve Earle & The Dukes per la due giorni di concerti a ingresso libero in
programma sabato 21 e domenica 22 luglio

di  Anna Campaniello



Edoardo Bennato

La musica «americana» sbarca sul lago di Pusiano, nel Comasco, per la
decima edizione del Buscadero Day. Due giorni di concerti gratuiti, il 20 e 21
luglio, con settanta band e la presenza di artisti quali Larry Campbell &
Teresa Williams, Edoardo Bennato, Paul Young con i Los Pacaminos. Il
festival musicale, organizzato nella zona dell’Erbese ormai dal 2008, dopo
l’anteprima del 4 luglio con Steve Earle & The Dukes si prepara ad accendere i
riflettori sui due giorni clou dell’evento, nel parco comunale di Pusiano,
affacciato sul lago.

Si parte sabato 21 dalle 14 alle 24 e si replica domenica per l’intera
giornata, dalle 10 a mezzanotte. Sui diversi palchi allestiti per la kermesse si
alterneranno quasi 70 band. Tra gli ospiti, Tom Chacon, che riceverà il
premio Artista rivelazione dell’anno, James Maddock, il pianista David Zollo,
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il bluesman Pat Savage, oltre a Ben Glover, Eddy Ray Cooper, i Gang,
Massimo Priviero, Filippo Andreani, Fabrizio Consoli. Il programma prevede
la partecipazione di artisti di grande richiamo, da Paul Young con i Los
Pacaminos e il duo Larry Campbell & Teresa Williams. Campbell e Edoardo
Bennato riceveranno i due premi alla carriera. Il Buscadero Day è arrivato alla
decima edizione, sempre sotto la spinta dei tre organizzatori, Vittorio Figini,
Andrea Maspero e Andrea Parodi, con la collaborazione di numerosi
volontari.

«Questa manifestazione richiama a Pusiano appassionati da ogni
parte d’Italia e non solo – dice Figini -. L’americana è un genere diverso, una
commistione unica e straordinaria di stili e di strumenti musicali, oltre il
rock, il folk, il blues». «Per il decennale abbiamo preparato una maratona di
due giorni che porterà a Pusiano quasi 70 band – aggiunge Andrea Parodi -.
Una grande festa con due giorni di concerti gratuiti di alta qualità».
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