SARZANAnotizie

Capodanno con Jerry Calà e la sua Bravo Band

Lo spettacolo con il noto cabarettista dei “Gatti di Vicolo Miracoli” inizierà alle 23,30

Anche quest’anno l’assessorato al turismo e com- dalla Provincia e alla vicina Toscana. E allora ecco
mercio, seppure con particolare attenzione ai co- che, a differenza delle scorse edizioni, quest’ansti (rispetto allo scorso anno la festa si terrà in una no la notte di San Silvestro si rivolgerà non solo
sola piazza) ha organizzato in collaborazione con ai giovani e ai giovanissimi ma a tutta la famiglia.
l’Orchestra di Massa Carrara il Capodanno.
Con Jerry Calà e la sua Band le gags si alterneranUn appuntamento ormai irrinunciabile per migliaia no all’esecuzione di brani musicali per un pubblico
di giovani e famiglie chiamati a festeggiare l’arri- composto da giovani e meno giovani. Tutti insieme
vo dell’anno nuovo sotto il palazzo comunale, in si lasceranno alle spalle il 2008 e accoglieranpiazza Matteotti. Un’occasione per divertirsi stare no il 2009 con un pizzico di ottimismo. “Abbiamo
insieme senza mettere mano al
pensato - hanno concluso Caportafogli. Lo spettacolo infatti
leo e Cavarra- che nonostante
sarà, come sempre gratuito.
il difficile momento che tutto
E quale modo migliore per sail Paese sta attraversando fosCaleo e Cavarra:
lutare l’arrivo del 2009 ballando
se importante dare un segnale
e facendosi quattro risate con
di fiducia. Stare tutti insieme,
occasione per
un comico di lungo corso come
affrontare i prossimi mesi con
stare tutti insieme
Jerry Calà?
spirito propositivo ci sembra il
Sarà infatti proprio lui, il noto
modo migliore per contribuire
cabarettista dei “Gatti di Vicolo
alla ripresa economica che tutti
Miracoli” il mattatore della seauspichiamo”.
rata che , con la sua Bravo Band offrirà ai presenti
uno spettacolo davvero trascinante.
Concerto di Natale
Si inizierà alle 23,30 per festeggiare ben oltre la Torna l’ormai abituale appuntamento natalizio con
Mezzanotte.
il concerto di musica gospel che come sempre riAllo scoccare del fatidico conto alla rovescia il Co- chiama tanti appassionati del genere ma anche
mune di Sarzana ha inoltre in
quanti vogliono assaporare l’atserbo una piccola sorpresa che
mosfera natalizia sulle note di
aiuterà ad “accendere” gli animi
bravi orami celeberrimi. E così
dei presenti in piazza per saluil 22 dicembre nella chiesa di
Il 22 dicembre
tare al meglio l’arrivo del 2009.
San Francesco alle ore 21 si terrà
Cosa? Gli organizzatori per ora
“Christmas in soul & Orchestra”
Concerto gospel
mantengono uno stretto riserbo.
con Cedric Shannon, Blanche
in S.Francesco
Certo è che, nonostante la crisi,
McCallister, Illia McClain, DeSarzana ha scelto di non rinuntrayshia Smith, Amber Bullock ,
ciare al Capodanno in Piazza
diretti da Oscar Williams e con
non solo per esorcizzare il futul’ Orchestra Sinfonica di Massa
ro “ma anche perché - spiegano il sindaco Caleo e e Carrara diretta da Giacomo Loprieno.
l’assessore Cavarra- abbiamo ritenuto giusto offrire
alle famiglie un’occasione di svago offerta gratuita- Idee in Piazza
mente a quanti vorranno venire in piazza”.
Sono tre gli appuntamenti straordinari con il merSenza dire poi che, ormai, da tradizione il Capodan- catino dell’artigianato (dalle ore 8 alle 20): 6/12
no sarzanese è divenuto appuntamento per miglia- piazza Matteoti, 13/12 piazza Garibaldi e 20/12
ia di persone provenienti da tutta la Val di Magra, piazza Garibaldi.
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