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Mercoledi, 1 febbraio 2017 ore 16:55        

MUSICA E SPETTACOLO

Con 'Angeli sotto le stelle' per riscoprire la radio di un tempo

Il 13 agosto a Pentone una serata "revival" al ritmo delle canzoni che hanno fatto epoca

Martedì 06 Agosto 2013 - 15:3

MartedÃ¬ 13 agosto in Piazza Salerno, a Pentone dalle ore 21,00, si svolgerÃ   la
prima edizione di "Angeli sotto le stelle" organizzata dallâ€™associazione di
volontariato â€œAngeli della Silaâ€ . La festa diventa occasione per fare un tuffo
nei ricordi attraverso la musica che sarÃ  lâ€™occasione per ricordare le principali
tappe della nostra esistenza. Â Il fascino del vinile, lo scricchiolio della puntina di
diamante, lâ€™incertezza dello scorrere del braccio meccanico sul discoâ€¦. ma
anche la grande qualitÃ   audio che oggi abbiamo, purtroppo, perso.Â   SarÃ 
possibile recuperare tutte le piÃ¹ belle sensazioni della radio di un tempo con â
€œComâ€™era bello ascoltartiâ€¦..â€ . Â  I classiciÂ   dagli anni â€™70 agli anni â
€™90 con Â le piÃ¹ belle emozioni di allora magicamente spalmate tra dediche ed
il coinvolgimento del pubblico che sarÃ  coinvolto in tanti e sorprendenti modi, per
un intrattenimento leggero e spensierato utilizzando il vinile che Ã¨ protagonista
indiscusso della vera radio degli anni 80.

Una serata per rivivere i ricordi grazie al ritmo di musiche e parole delle canzoni
che hanno fatto epoca e che saranno presentate dai DJ che hanno fatto parte della
storia della Radio di Catanzaro. "Non solo musica - dichiarano gli organizzatori -
ma anche degustazioni con morzello, vino, rusticherie e birra artigianale
ricordando che lâ€™Associazione con questa serata intendeÂ  perseguire lo scopo
di contribuire alla diffusione della cultura della solidarietÃ , del volontariato e della
protezione civile, nonchÃ©â€™ di aiutare l'associazione â€œAngeli della Silaâ€ 
che da poco si sta impegnando a costruire un gruppo attrezzato e professionale in
un territorio che necessita di tali attivitÃ  e che, con la sua gratuita disponibilitÃ ,
diventa una risorsa preziosa ed insostituibile per la Calabria, anche se non
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sufficientemente sostenuta e valorizzata dalle istituzioni con le quali
generosamente collabora".
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