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WORLD ORGAN DAY ALLA CHIESA DEL NOME DI DIO
WORLD ORGAN DAY Pesaro desidera ringraziare i cittadini pesaresi
per la loro partecipazione e i vari organismi per il sostegno:
Regione Marche, Consiglio assemblea regionale, Comune di Pesaro,
assessorato alla Bellezza e soprattutto gli sponsor: Banca
dell’Adriatico, Centrale spa e Carifano. Dopo aver esternato gli auguri
per le feste pasquali dà appuntamento a domenica 26 aprile alle
ore 17 presso la Chiesa del Nome di Dio, in via Petrucci, 1 a Pesaro
con il maestro Liuwe Tamminga all’organo Antonio Pace datato 1631.

IN ONDA
Un’immagine
della prima
edizione di
Splashdown,
svoltasi sulla
spiaggia di mare
antistante
“Dalla Cira”,
lato nord
di viale Trieste.
La rassegna
musicale è stata
seguita da migliaia
di giovani.
Quest’anno si è
deciso di replicare
l’evento

“Splashdown Music Fest”
Per il Primo maggio
la spiaggia diventa un palco

Definiti gli ospiti e i dettagli. E’ la seconda edizione
FINALMENTE pronta la “line
up” definitiva della seconda edizione dello Splashdown Music
Fest, l’evento del primo maggio
pesarese.
«Manca ancora poco meno di un
mese all’inizio della seconda edizione – dichiara soddisfatto Francesco Barletta, presidente dell’associazione Splashdown che organizza la manifestazione –, ma possiamo annunciare finalmente la
line up ufficiale del festival. Memori di quanto andava migliorato rispetto all’edizione dello scorso anno siamo riusciti ad allestire
un parco artisti di grande livello.
Un notevole investimento da parte nostra, anche e soprattutto dal
punto di vista economico, ma lo
facciamo sicuri del sostegno del
nostro pubblico e delle istituzioni locali, attente alla nostra manifestazione».
L’ASSOCIAZIONE Splashdown comprende al suo interno i direttori artistici dei club della provincia e le realtà regionali che durante l’anno creano eventi culturali di qualità: Circolo Mengaroni (Pesaro), Dalla Cira (Pesaro),
Enoteca di Lunano (Lunano),
Fuoritema (Urbino), Grà (Pesaro), Il Nascondiglio (Urbania),
NuFabric (Fermo), Officine del-

le Erbe (Pesaro), Periferica (Pesaro), Pesaro Feste.
Media partner della rassegna saranno La Caduta (Fabriano), Radar (Padova) e XXX Fuorifestival (Pesaro) che affiancheranno
nella comunicazione e promozione dell’evento il team del festival.
Si preannuncia una giornata in
grande stile questa seconda edizione, che si terrà nella splendida
location in riva al mare presso la

“

EVENTI Francesco
Barletta, sopra,
è il presidente
dell’associazione
Splashdown
che organizza la
manifestazione
e riunisce i direttori
artistici dei club che
durante l’anno
creano eventi
culturali di qualità:
Circolo Mengaroni,
Dalla Cira, Enoteca
di Lunano, Grà,
Fuoritema,
Il Nascondiglio,
NuFabric, Officine
delle Erbe, Periferica,
Pesaro Feste

FRANCESCO
BARLETTA

Memori di quanto andava
migliorato rispetto alla
scorsa edizione, abbiamo
allestito un “parco
artisti” di grande livello
spiaggia antistante “Dalla Cira”
il prossimo primo maggio, dalle
11 del mattino fino a sera inoltrata.
QUESTI gli artisti che si avvicenderanno sul palco in ordine
sparso: Sick Tamburo, Be Forest, Exit Verse (Geoff Farina/Karate), Sycamore age, Havah, Universal Sex Arena, Lilies on Mars,
Camillas, Rusvelt, Phia, Orange

Lem. Il tutto tra stands di food
and beverage, dj set, mostre fotografiche e mercatini.
«Ci stiamo lavorando da mesi, e
siamo nella fase cruciale, avendo
ampliato lo staff e le collaborazioni – prosegue Francesco –. L’intento di questo evento è di riunire giovani e meno giovani insieme al fine di far conoscere approfonditamente la musica e tutto
quello che di positivo e bello le
gravita attorno. Un festival di
musica di qualità nel nostro territorio, per mandare avanti la tradizione che da sempre ci lega alla
cultura».
L’ingresso è gratuito.

Con il CARLINO al concerto di CARMEN CONSOLI
VENTI lettori potranno assistere, ospiti de il Resto del Carlino, al concerto
di Carmen Consoli, in programma il 24 aprile a Rimini al 105 Stadium.
Per partecipare: inviare il maggior numero di tagliandi originali a il Resto
del Carlino di Pesaro (via Manzoni 24, 61121 Pesaro) e al Resto del Carlino
di Rimini (Piazza Cavour 4, 47900 Rimini).
Entro e non oltre il 22 aprile
(anche in busta unica)
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