
Molteno: seconda edizione del premio "Un'avventura" in omaggio a Lucio Battisti

Cronaca dal territorio 22 agosto 2001

MOLTENO: 2^EDIZIONE DEL PREMIO UN'AVVENTURA
IN OMAGGIO A LUCIO BATTISTI 

Sabato 1 settembre presso il parco di Villa Rosa a Molteno si svolgerà la seconda edizione del 
Premio per le canzoni d'autore "Un'avventura 2001". Questa manifestazione è organizzata con 
il patrocinio del Comune di Molteno, della Provincia di Lecco e della Regione Lombardia. 
Sabato primo settembre alle 20.15 appuntamento con la presentazione della manifestazione 
mentre alle 20.30 concerto di apertura con "Roberto Giuliani e Gioacchino la Notte" e con 
"Vincent e Ruben", rispettivamente primi e terzi classificati nella passata edizione del premio. 
Domenica due settembre, invece, alle 20.30 "Sulutumana" in concerto, gruppo classificatosi 
secondo nelle passata edizione del premio, primo nella classifica di Radio popolare e vincitori 
del premio IMAIE del Club Tecno 2000. Venerdì 7 settembre alle 19.30 inaugurazione e 
apertura della mostra "Lucio Battisti - dischi, documenti e immagini - a cura di Italo e Federico 
Gnocchi. Alle 20.30 prende il via la seconda edizione del Premio "un'avventura 2001", 
concorso per nuovi autori che scrivono in coppia o in gruppo e presentazione dei primi venti 
classificati. Sabato 8 settembre alle 11 inizio proiezione del video "Canzoni di Lucio". Alle 15 
"Palco Aperto", per chi vuole farsi sentire. Alle 20.30 serata finale del premio "Un'avventura", 
con i vincitori e i primi dieci classificati. Alle 22.30, infine, concerto di Antonio Manunta e la 
piccola orchestra dei 10 HP con pezzi del repertorio Battistiano. Inoltre interverranno Claudio 
Agostani, Sammy Varin e i Giurati del premio. Ultimo appuntamento con la manifestazione 
domenica 9 settembre con alle ore 11 il "Talk Show" con Italo Gnocchi e ospiti a sorpresa. Alle 
15 palco aperto per chi vuole suonare e infine alle 20.30 Omaggio a Battisti, concerto 
conclusivo con gli "Avanzi di Balera". Presentano la serata Franco Brera e Antonella Crippa.
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