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Format nuovo e più giovanile per la tre giorni al Palazzetto dello Sport 

TRAVAGLIATO(bdh)Torna la 
tradizionale festa estiva dei De
mocratici per Travagliato, che 
quest'anno hanno in serbo tan
tissime sorprese. 
«Abbiamo deciso di rinnovare il 
format e di renderlo più gio
vanile - ha spiegato Alberto 
Trainini, segretario del gruppo -
Abbiamo pensato di renderla un 
po' più a misura di giovane per 
dare un'occasione di inclusione 
diversa dalle solite. E' grazie alla 
collaborazione con "Eatinero" 
che siamo riusciti a inventarci 
questa nuova proposta». 
Le parole chiave della manife
stazione, che si svolgerà al Pa
lazzetto dello Sport di Travaglia
to da venerdì 20 a domenica 22
luglio dalle 18 alle 24 sono street 
food, chiringuito e tanta musica. 
Ma non è finita qui, perché i 
Democratici stanno ultimando i 
preparativi anche per un mo
mento di dibattito e verrà al
lestita una mini mostra con degli 
spunti per migliorare la città. 
« Noi Democratici per Travaglia
to saremo presenti per tutte le 
sere, disponibili per informazio
ni o per scambi di idee - ha 
continuato - Saranno quattro 
chiacchiere in un contesto ri
lassato e divertente». 
L'.ingresso all'area del Palazzetto 
sarà libero e ci saranno food 
truck creati da ex trailer cavalli 
(per restare in tema travaglia
tese) con tantissime proposte 
gustose, il chiringuito con birre 
artigianali e cocktail per tutti i 
gusti e infine tantissima musica 
live. 

Il programma 
Si comincerà venerdì 20 luglio alle 18 
con l'apertura dell'area Street Food e 
C hiringuito. Alle 20.30 serata mus� 
cale con diverse band sul palco (Trio 
Acousteak house con Lucas Perry, 

In programma l'esibizione dell'Accademia Preludio 

(bdh)Seratona musicale in programma per nazionale, dai Oueen a Battisti passando per 
venerdì alle 20.30 alla Summer Fest di Tra- Zucchero e gli AC/DC. 
vagliato con gli Acousteak House, il trio acu- Si esibiranno anche il maestro di canto Perry 
stico di Brescia in cui la voce di Lara Bussi si Lucas e alcuni degli allievi dellAccademia 
fonde con il suono accattivante e all'occor- musicale Preludio, attiva a Roncadelle da 26
renza avvolgente delle chitarre di Antonio anni. Sara Zorat, Cecilia Nicosia, Federico 
Man enti e di Enrico Girani. Giardini e Mauro Bertoli, che durante l'anno 
Sul palco anche basso, ukulele, cajon, kazoo e hanno seguito i corsi individuali e di musica 
tromba kazoo, che si alterneranno per far d'insieme, proporranno un repertorio di brani 
sentire la loro voce in grandi classici r iar - come che spaziano da Ed Sheeran agli Oasis, 
rangiatr;-hit de,panorama italiano e in1er-- per arrivare a Ben E. King e tanti altri. 

Le parole chiave della manifestazione saranno ... 

STREET FOOD 

Proposte di qualità 
con la rinnovata 
area ristoro su ruote 

esibizione dei ragazzi dell:A.ccademia 
musicale Preludio di Roncadelle e 
I Kw ali). 
Sabato invece alle 21 concerto 

CHIRINGUITO 

Birra fresca, bibite, 
cocktail speciali 
e tutto il «bevibile>> 

live Sin' sound fan club. Do
menica infine, sempre alle 21, la 
festa si chiuderà con la tom
bolata. In palio fra i primi premi 

MUSICA 

Calcheranno il palco 
diverse liv e band 
per concerti da urlo 

una bicicletta elettrica, una te
levisione da 32 pollici e uno 
smartphone. Per informazioni 
contattare il 333.1091692.




