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Gian Marco Carossino: chitarra e voce; 
Carlo Dolce: voce solista e flauto; 

Jamel Bougherarà: basso; 
Bernardo "Sancho" Sangiuliano: batteria 

Pro Loco di Castelletto di Branduzzo (Pv) via Casarini 20

Ingresso: 5 E

Cena Emozioni... di Sapori (con prenotazione obbligatoria al 335/5954228 ) e 
concerto: 25 E

Pavia, Agosto 2011 - L'eclettico cartellone del Festival Ultrapadum apre gli 
appuntamenti settembrini con un week-end tutto dedicato alla musica italiana: sabato 
3 Settembre la rassegna di musica en plein air diretta da Angiolina Sensale dà 
appuntamento a Castelletto di Branduzzo con lo spettacolo Quel gran genio del mio 
amico, concerto tributo a Lucio Battisti, tra i cantautori più amati della musica italiana. 
Ad esibirsi sul palco allestito presso la Pro Loco di via Casarini gli Avanzi di Balera, 
accreditata tribute-band di un cantautore che nel corso della sua lunga carriera ha 
venduto qualcosa come 25 milioni di dischi.

Uno spettacolo di musica e immagini: in scaletta tra gli altri successi quali Amore caro, 
amore bello (conosciuta anche nell'interpretazione di Bruno Lauzi), Il Paradiso 
(interpretata da Patty Pravo), La Canzone del Sole, 7 e 40, Innocenti evasioni, E penso 
a te, Comunque bella, Nessun dolore, Sì viaggiare (dal cui testo il quartetto bresciano 
ha preso il titolo dello spettacolo).

Merita particolare attenzione la parte centrale dello show: un medley acustico che 
contiene classici quali Mi ritorni in mente, Acqua azzurra acqua chiara, Anche per te, 
Con il nastro rosa, Prigioniero del mondo, Nel mio cuore nell'anima, Emozioni che sono 
un coinvolgente invito a lasciarsi andare ai ricordi e ad un gioioso "canto libero".

Sullo schermo dietro ai musicisti, a raccontare la storia musicale del cantautore di 
Poggio Bustone, 440 tra immagini di repertorio, testimonianze, copertine dei suoi 
album, frammenti delle sue più conosciute apparizioni televisive, spartiti originali, 
giornali d'epoca, curiosità.

Un omaggio al genio musicale di Lucio Battisti viene anche dalla cena organizzata 
dalla Pro Loco prima dello spettacolo. Una cena a tema dal titolo Emozioni... di 
sapori: parafrasando il titolo della canzone forse più famosa di Battisti, gli organizzatori 
hanno pensato ad un menù tripudio di sapori. Affettati misti, quiche di zucchine e 
pesce, fichi e melone tra gli antipasti a cui seguiranno crespelle ai funghi, champignons 
ripieni, arrosto al forno con sauté di verdure e patate, torta di mele con gelato (info e 
prenotazioni al 335 5954228). 

Castelletto di Branduzzo  
Situato in una zona prettamente pianeggiante nell'Oltrepò, a 70 metri s.l.m., dal 2002 
fa parte dell' Unione dei Comuni denominata "Terra dei Gelsi dell'Oltrepo Pavese", così 
chiamata a testimonianza di come fosse fiorente nella zona l'allevamento del baco da 
seta, che cresceva sopra i gelsi, dei quali si trova tutt'ora testimonianza nella 
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campagna circostante i paesi. 
Il borgo deve il suo nome alla fusione di due pre-esistenti comuni: Castelletto Po e 
Branduzzo, comune che prendeva nome dal Castello trecentesco che ne faceva da 
capoluogo.Il Castello di Branduzzo è monumento nazionale: antichissimo, fu costruito 
agli inizi del XII secolo e ampliato successivamente. In molte storiche pubblicazioni si 
descrive il Castello e le proprietà attigue come luogo di caccia dei Duchi di Milano, ma 
in realtà i Visconti, e successivamente gli Sforza, a Branduzzo furono sempre ospiti dei 
Botta. Pregevoli i soffitti a cassettone del castello, una sorte di iconografia dei vari 
personaggi della famiglia Botta dai primi anni di dominio fino agli inizi dell'Ottocento.

Il Festival Ultrapadum nasce nel 1993 come estensione di una rassegna concertistica 
dal titolo Musica in Castello, promossa dagli Amici della Musica di Voghera con la 
direzione artistica di Angiolina Sensale. Musica in Castello è stato il primo esempio di 
circuito musicale estivo ambientato nelle ville e nelle dimore di interesse storico 
dell'Oltrepò Pavese. Progressivamente si è ampliata fino a diventare quello che è oggi: 
un ricco calendario di proposte che spaziano nei diversi generi dello spettacolo (musica, 
danza, cabaret musicale) e che conta circa 50 concerti in altrettante località di 
interesse storico-culturale dell'Oltrepò Pavese, della Lomellina ma anche 
dell'Alessandrino. Patrocinato dalla Regione Lombardia - Assessorato Culture, 
Identità e Autonomie- dal Comune e dalla Provincia di Pavia, coinvolge circa mille 
musicisti tra solisti, cori, orchestre provenienti da Belgio, Olanda, Germania, Ungheria, 
Russia, Ucraina, Romania, Stati Uniti, Isole Bahamas, Brasile, Giappone, Corea. Il 70% 
ha tra i 18 ei 30 anni.

La manifestazione non è solo una rassegna musicale in località di interesse storico-
culturale ma anche occasione per conoscere e degustare il patrimonio enogastronomico 
della zona: al termine di ogni concerto è infatti possibile degustare vini e prodotti tipici 
del territorio, grazie alla nutrita partecipazione dei produttori locali che vedono in 
Ultrapadum, una valida opportunità di promozione.

Info per il pubblico

Società dell'Accademia di Voghera, 
tel: 335/66.80.112, 349/18.80.328, www.festivalultrapadum.com.

Agenzia Réclam - Pavia, 
tel: 347/72.64.448 - 346/05.69.658 
Mail: agenziareclam@gmail.com

Ufficio Stampa 19ma edizione Festival Ultrapadum 
Simonetta Tocchetti 

Data ultimo aggiornamento 30/08/2011 15:24:32 
Inserito da Gianfranco 

 

Attenzione!!! 
Le notizie riportate in questa pagina sono state reperite su internt o gentilmente fornite da Enti Pubblici o 

Privati. Vi consigliamo di verificare date, orari e programmi, che potrebbero variare o non essere 
corretti, contattando gli organizzatori o visitando il sito ufficiale dell'evento.

Grazie Gianfranco & Monica 
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Quel gran genio del mio amico, Festival Ultrapadum e gli Avanzi di Balera 
rendono omaggio a Lucio Battisti  
 
Pubblicato il 31/08/2011 | da Simonetta Tocchetti 
 
XIX^ Festival Ultrapadum 3 Settembre 2011, ore 21:15 Avanzi di Balera in 
Quel gran genio del mio amico – Tributo a Lucio Battisti Gian Marco 
Carossino: chitarra e voce; Carlo Dolce: voce solista e flauto; Jamel 
Bougherarà: basso; Bernardo “Sancho” Sangiuliano: batteria Pro Loco di 
Castelletto di Branduzzo (Pv) via Casarini 20 Ingresso: 5 € Cena Emozioni… 
di Sapori (con prenotazione obbligatoria al 335/5954228) e concerto: 25 € Info 
per il pubblico Società dell’Accademia di Voghera, tel: 335/66.80.112 - 
349/18.80.328 Agenzia Réclam – Pavia, tel: 347/72.64.448 - 346/05.69.658  
 

L’eclettico cartellone del Festival Ultrapadum apre gli 
appuntamenti settembrini con un appuntamento tutto 
dedicato alla musica italiana: sabato 3 Settembre la 
rassegna di musica en plein air diretta da Angiolina Sensale 
dà appuntamento a Castelletto di Branduzzo con lo 
spettacolo Quel gran genio del mio amico, concerto tributo 
a Lucio Battisti, tra i cantautori più amati della musica 
italiana. Ad esibirsi sul palco allestito presso la Pro Loco di 
via Casarini gli Avanzi di Balera, accreditata tribute-band 
di un cantautore che nel corso della sua lunga carriera ha 
venduto qualcosa come 25 milioni di dischi. 
Uno spettacolo di musica e immagini: in scaletta tra gli altri 
successi quali Amore caro, amore bello (conosciuta anche 
nell’interpretazione di Bruno Lauzi), Il Paradiso 

(interpretata da Patty Pravo), La Canzone del Sole, 7 e 40, Innocenti evasioni, 
E penso a te, Comunque bella, Nessun dolore, Sì viaggiare (dal cui testo il 
quartetto bresciano ha preso il titolo dello spettacolo).  
Merita particolare attenzione la parte centrale dello show: un medley acustico 
che contiene classici quali Mi ritorni in mente, Acqua azzurra acqua chiara, 
Anche per te, Con il nastro rosa, Prigioniero del mondo, Nel mio cuore 
nell’anima, Emozioni che sono un coinvolgente invito a lasciarsi andare ai 
ricordi e ad un gioioso "canto libero". 
Sullo schermo dietro ai musicisti, a raccontare la storia musicale del cantautore 
di Poggio Bustone, 440 tra immagini di repertorio, testimonianze, copertine dei 
suoi album, frammenti delle sue più conosciute apparizioni televisive, spartiti 
originali, giornali d’epoca, curiosità. 
Un omaggio al genio musicale di Lucio Battisti viene anche dalla cena 
organizzata dalla Pro Loco prima dello spettacolo. Una cena a tema dal titolo 
Emozioni… di sapori: parafrasando il titolo della canzone forse più famosa di 
Battisti, gli organizzatori hanno pensato ad un menù tripudio di sapori. Affettati 
misti, quiche di zucchine e pesce, fichi e melone tra gli antipasti a cui 
seguiranno crespelle ai funghi, champignons ripieni, arrosto al forno con sauté 
di verdure e patate, torta di mele con gelato (info e prenotazioni al 335 
5954228). 
 
 
Castelletto di Branduzzo 
Situato in una zona prettamente pianeggiante nell'Oltrepò, a 70 metri s.l.m., dal 
2002 fa parte dell' Unione dei Comuni denominata "Terra dei Gelsi dell'Oltrepo 
Pavese", così chiamata a testimonianza di come fosse fiorente nella zona 
l'allevamento del baco da seta, che cresceva sopra i gelsi, dei quali si trova 
tutt'ora testimonianza nella campagna circostante i paesi. 
Il borgo deve il suo nome alla fusione di due pre-esistenti comuni: Castelletto 
Po e Branduzzo, comune che prendeva nome dal Castello trecentesco che ne 
faceva da capoluogo. Il Castello di Branduzzo è monumento nazionale: 
antichissimo, fu costruito agli inizi del XII secolo e ampliato successivamente. 
In molte storiche pubblicazioni si descrive il Castello e le proprietà attigue 
come luogo di caccia dei Duchi di Milano, ma in realtà i Visconti, e 
successivamente gli Sforza, a Branduzzo furono sempre ospiti dei Botta. 
Pregevoli i soffitti a cassettone del castello, una sorte di iconografia dei vari 
personaggi della famiglia Botta dai primi anni di dominio fino agli inizi 
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dell'Ottocento.  
 
Il Festival Ultrapadum nasce nel 1993 come estensione di una rassegna 
concertistica dal titolo Musica in Castello, promossa dagli Amici della Musica 
di Voghera con la direzione artistica di Angiolina Sensale. Musica in Castello è 
stato il primo esempio di circuito musicale estivo ambientato nelle ville e nelle 
dimore di interesse storico dell'Oltrepò Pavese. Progressivamente si è ampliata 
fino a diventare quello che è oggi: un ricco calendario di proposte che spaziano 
nei diversi generi dello spettacolo (musica, danza, cabaret musicale) e che 
conta circa 50 concerti in altrettante località di interesse storico-culturale 
dell'Oltrepò Pavese, della Lomellina ma anche dell'Alessandrino. Patrocinato 
dalla Regione Lombardia - Assessorato Culture, Identità e Autonomie - dal 
Comune e dalla Provincia di Pavia, coinvolge circa mille musicisti tra solisti, 
cori, orchestre provenienti da Belgio, Olanda, Germania, Ungheria, Russia, 
Ucraina, Romania, Stati Uniti, Isole Bahamas, Brasile, Giappone, Corea. Il 
70% ha tra i 18 ei 30 anni. 
La manifestazione non è solo una rassegna musicale in località di interesse 
storico-culturale ma anche occasione per conoscere e degustare il patrimonio 
enogastronomico della zona: al termine di ogni concerto è infatti possibile 
degustare vini e prodotti tipici del territorio, grazie alla nutrita partecipazione 
dei produttori locali che vedono in Ultrapadum, una valida opportunità di 
promozione. 
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Quel gran genio del mio amico, Festival Ultrapadum e 
gli Avanzi di Balera rendono omaggio a Lucio Battisti

News pubblicata il 31/08/11 | da Simonetta Tocchetti 

 
XIX^ Festival Ultrapadum 
 
3 Settembre 2011, ore 21:15 
Avanzi di Balera in 
Quel gran genio del mio amico – Tributo a Lucio Battisti 
Gian Marco Carossino: chitarra e voce; Carlo Dolce: voce solista e flauto; Jamel 
Bougherarà: basso; Bernardo “Sancho” Sangiuliano: batteria 
Pro Loco di Castelletto di Branduzzo (Pv) via Casarini 20 
Ingresso: 5 € 
Cena Emozioni… di Sapori (con prenotazione obbligatoria al 335/5954228) e 
concerto: 25 € 
Info per il pubblico 
Società dell’Accademia di Voghera, tel: 335/66.80.112 - 349/18.80.328 
Agenzia Réclam – Pavia, tel: 347/72.64.448 - 346/05.69.658 
 
 
 

31/08/11 - L’eclettico cartellone del Festival Ultrapadum apre gli 
appuntamenti settembrini con un appuntamento tutto dedicato alla 
musica italiana: sabato 3 Settembre la rassegna di musica en plein air 

::: Menu news e articoli

  
 Approfondimenti 
 Indice news 
 Indice articoli 
 Indice guide 
 Articoli Linux 
 News nel tuo sito  
 Pubblica i tuoi testi 

 Blog 
 Ultime news 
 Ultimi articoli 
 Ultime guide 
 Interviste  
 Tutti gli RSS 

  
 

::: Categorie News

  
 Arte e cultura 
 Musica 
 Spettacolo 
 Eventi 
 Turismo 
 Societa 
 Gastronomia 
 Salute e medicina 
 Economia/finanza 
 Aziendali 
 Prodotti 
 Nuovi accordi 

 Hi-tech 
 Internet 
 Nuovi siti 
 Linux/opensource 
 Motori ricerca 
 Sicurezza inform. 
 Software 
 Editoria 
 Sport 
 Nuovi servizi 
 Corsi 
 Varie 

  
 

Quel gran genio del mio amico, Festival Ultrapadum e gli Avanzi di Balera rendono omaggio a Lucio Battisti

http://www.freeonline.org/cs/com/cs-142090/Quel_gran_genio_del_mio_amico_Festival_Ultrapadum_e_gli_Avanzi_di_Balera_rendono_omaggio_a_Lucio_Bat (1 di 4)14/09/2011 13.15.01

http://www.freeonline.org/gratis_dtml
http://www.freeonline.org/chiecome_dtml
http://www.freeonline.org/gadgets_dtml
http://www.freeonline.org/fol_dtml
http://www.freeonline.org/fol_dtml
http://www.sitinuovi.it/
http://www.facebook.com/freeonline.it
http://www.twitter.com/Freeonline_it
http://delicious.com/freeonline
http://www.comunicati-stampa.net/az/az-15/PuntoWebNet_Srl
http://www.freeonline.org/rss.html
http://www.freeonline.org/news/
http://www.freeonline.it/
http://www.freeonline.org/
http://www.freeonline.org/gratis_dtml
http://www.freeonline.org/ultimi_siti_dtml
http://www.freeonline.org/news/
http://www.freeonline.org/sitodelgiorno/
http://www.freeonline.org/speciali.htm
http://www.freeonline.org/programmi_dtml
http://www.freeonline.org/cs/
http://www.freeonline.org/guide/
http://www.freeonline.org/articoli/
http://www.freeonline.org/freenet/
http://www.freeonline.org/freemail/
http://forum.freeonline.it/forum/
http://www.freeonline.org/blog/
http://webtv.freeonline.it/
http://www.freeonline.org/indice_html
http://incontri.freeonline.it/
http://www.freeonline.org/shop/
http://www.freeonline.org/webmaster/
http://www.freeonline.org/motoriricerca/
http://www.freeonline.org/linux/
http://www.freeonline.org/viaggi/
http://www.freeonline.org/sport/
http://www.freeonline.org/goal/
http://www.freeonline.org/musica/
http://www.freeonline.org/speciali.htm
http://www.freeonline.org/cs/
http://www.freeonline.org/articoli/
http://www.freeonline.org/guide/
http://www.freeonline.org/linux/
http://www.freeonline.org/gadget_news_dtml
http://www.freeonline.org/cs/add_user.htm
http://www.freeonline.org/blog/
http://www.freeonline.org/cs/ultimi_cs_dtml
http://www.freeonline.org/articoli/ultimi_art_dtml
http://www.freeonline.org/guide/ultime_guide_dtml
http://www.freeonline.org/c_art/ar-Interviste
http://www.freeonline.org/rss.html
http://www.freeonline.org/cs/cat/c-18/ARTE E CULTURA
http://www.freeonline.org/cs/cat/c-27/MUSICA
http://www.freeonline.org/cs/cat/c-22/SPETTACOLO
http://www.freeonline.org/cs/cat/c-15/EVENTI
http://www.freeonline.org/cs/cat/c-21/TURISMO
http://www.freeonline.org/cs/cat/c-23/SOCIETA
http://www.freeonline.org/cs/cat/c-30/GASTRONOMIA
http://www.freeonline.org/cs/cat/c-31/SALUTE e MEDICINA
http://www.freeonline.org/cs/cat/c-32/ECONOMIA e FINANZA
http://www.freeonline.org/cs/cat/c-12/AZIENDALI
http://www.freeonline.org/cs/cat/c-10/PRODOTTI
http://www.freeonline.org/cs/cat/c-9/NUOVI ACCORDI
http://www.freeonline.org/cs/cat/c-11/HI-TECH
http://www.freeonline.org/cs/cat/c-16/INTERNET
http://www.freeonline.org/cs/cat/c-7/NUOVI SITI
http://www.freeonline.org/cs/cat/c-29/LINUX e OPEN SOURCE
http://www.freeonline.org/cs/cat/c-26/MOTORI RICERCA
http://www.freeonline.org/cs/cat/c-25/SICUREZZA INFORMATICA
http://www.freeonline.org/cs/cat/c-13/SOFTWARE
http://www.freeonline.org/cs/cat/c-28/EDITORIA
http://www.freeonline.org/cs/cat/c-20/SPORT
http://www.freeonline.org/cs/cat/c-8/NUOVI SERVIZI
http://www.freeonline.org/cs/cat/c-19/CORSI
http://www.freeonline.org/cs/cat/c-14/VARIE


Quel gran genio del mio amico, Festival Ultrapadum e gli Avanzi di Balera rendono omaggio a Lucio Battisti

» Sala Giochi

» Tools gratuiti

» Oroscopo - Meteo

 

diretta da Angiolina Sensale dà appuntamento a Castelletto di 
Branduzzo con lo spettacolo Quel gran genio del mio amico, concerto 
tributo a Lucio Battisti, tra i cantautori più amati della musica italiana. 
Ad esibirsi sul palco allestito presso la Pro Loco di via Casarini gli 
Avanzi di Balera, accreditata tribute-band di un cantautore che nel 
corso della sua lunga carriera ha venduto qualcosa come 25 milioni di 
dischi. 
Uno spettacolo di musica e immagini: in scaletta tra gli altri successi 
quali Amore caro, amore bello (conosciuta anche nell’interpretazione di 
Bruno Lauzi), Il Paradiso (interpretata da Patty Pravo), La Canzone del 
Sole, 7 e 40, Innocenti evasioni, E penso a te, Comunque bella, Nessun 
dolore, Sì viaggiare (dal cui testo il quartetto bresciano ha preso il 
titolo dello spettacolo).  
Merita particolare attenzione la parte centrale dello show: un medley 
acustico che contiene classici quali Mi ritorni in mente, Acqua azzurra 
acqua chiara, Anche per te, Con il nastro rosa, Prigioniero del mondo, 
Nel mio cuore nell’anima, Emozioni che sono un coinvolgente invito a 
lasciarsi andare ai ricordi e ad un gioioso "canto libero". 
Sullo schermo dietro ai musicisti, a raccontare la storia musicale del 
cantautore di Poggio Bustone, 440 tra immagini di repertorio, 
testimonianze, copertine dei suoi album, frammenti delle sue più 

conosciute apparizioni televisive, spartiti originali, giornali d’epoca, curiosità. 
Un omaggio al genio musicale di Lucio Battisti viene anche dalla cena organizzata dalla Pro Loco 
prima dello spettacolo. Una cena a tema dal titolo Emozioni… di sapori: parafrasando il titolo 
della canzone forse più famosa di Battisti, gli organizzatori hanno pensato ad un menù tripudio 
di sapori. Affettati misti, quiche di zucchine e pesce, fichi e melone tra gli antipasti a cui 
seguiranno crespelle ai funghi, champignons ripieni, arrosto al forno con sauté di verdure e 
patate, torta di mele con gelato (info e prenotazioni al 335 5954228). 
 
 
Castelletto di Branduzzo 
Situato in una zona prettamente pianeggiante nell'Oltrepò, a 70 metri s.l.m., dal 2002 fa parte 
dell' Unione dei Comuni denominata "Terra dei Gelsi dell'Oltrepo Pavese", così chiamata a 
testimonianza di come fosse fiorente nella zona l'allevamento del baco da seta, che cresceva 
sopra i gelsi, dei quali si trova tutt'ora testimonianza nella campagna circostante i paesi. 
Il borgo deve il suo nome alla fusione di due pre-esistenti comuni: Castelletto Po e Branduzzo, 
comune che prendeva nome dal Castello trecentesco che ne faceva da capoluogo. Il Castello di 
Branduzzo è monumento nazionale: antichissimo, fu costruito agli inizi del XII secolo e ampliato 
successivamente. In molte storiche pubblicazioni si descrive il Castello e le proprietà attigue 
come luogo di caccia dei Duchi di Milano, ma in realtà i Visconti, e successivamente gli Sforza, a 
Branduzzo furono sempre ospiti dei Botta. Pregevoli i soffitti a cassettone del castello, una sorte 
di iconografia dei vari personaggi della famiglia Botta dai primi anni di dominio fino agli inizi 
dell'Ottocento.  
 
Il Festival Ultrapadum nasce nel 1993 come estensione di una rassegna concertistica dal titolo 
Musica in Castello, promossa dagli Amici della Musica di Voghera con la direzione artistica di 
Angiolina Sensale. Musica in Castello è stato il primo esempio di circuito musicale estivo 
ambientato nelle ville e nelle dimore di interesse storico dell'Oltrepò Pavese. Progressivamente 
si è ampliata fino a diventare quello che è oggi: un ricco calendario di proposte che spaziano nei 
diversi generi dello spettacolo (musica, danza, cabaret musicale) e che conta circa 50 concerti 
in altrettante località di interesse storico-culturale dell'Oltrepò Pavese, della Lomellina ma anche 
dell'Alessandrino. Patrocinato dalla Regione Lombardia - Assessorato Culture, Identità e 
Autonomie - dal Comune e dalla Provincia di Pavia, coinvolge circa mille musicisti tra solisti, 
cori, orchestre provenienti da Belgio, Olanda, Germania, Ungheria, Russia, Ucraina, Romania, 
Stati Uniti, Isole Bahamas, Brasile, Giappone, Corea. Il 70% ha tra i 18 ei 30 anni. 
La manifestazione non è solo una rassegna musicale in località di interesse storico-culturale ma 
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anche occasione per conoscere e degustare il patrimonio enogastronomico della zona: al 
termine di ogni concerto è infatti possibile degustare vini e prodotti tipici del territorio, grazie 
alla nutrita partecipazione dei produttori locali che vedono in Ultrapadum, una valida 
opportunità di promozione. 

Link: Festival Ultrapadum  

Responsabile pubblicazione: 
Simonetta Tocchetti 
di Simonetta Tocchetti 
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QUEL GRAN GENIO DEL MIO AMICO – TRIBUTO A 
LUCIO BATTISTI
 
 

L’eclettico cartellone del Festival Ultrapadum 
apre gli appuntamenti settembrini con un 
appuntamento tutto dedicato alla musica 
italiana: sabato 3 Settembre la rassegna di 
musica en plein air diretta da Angiolina 
Sensale dà appuntamento a Castelletto di 
Branduzzo con lo spettacolo Quel gran genio 
del mio amico, concerto tributo a Lucio 
Battisti, tra i cantautori più amati della musica 
italiana. Ad esibirsi sul palco allestito presso la 

Pro Loco di via Casarini gli Avanzi di Balera, accreditata tribute-band di un 
cantautore che nel corso della sua lunga carriera ha venduto qualcosa come 25 
milioni di dischi. Uno spettacolo di musica e immagini: in scaletta tra gli altri 
successi quali Amore caro, amore bello (conosciuta anche nell’interpretazione di 
Bruno Lauzi), Il Paradiso (interpretata da Patty Pravo), La Canzone del Sole, 7 e 
40, Innocenti evasioni, E penso a te, Comunque bella, Nessun dolore,  Sì 
viaggiare (dal cui testo il quartetto bresciano ha preso il titolo dello spettacolo).  
Merita particolare attenzione la parte centrale dello show: un medley acustico che 
contiene classici quali Mi ritorni in mente, Acqua azzurra acqua chiara, Anche per 
te, Con il nastro rosa, Prigioniero del mondo, Nel mio cuore nell’anima, Emozioni 
che sono un coinvolgente invito a lasciarsi andare ai ricordi e ad un gioioso "canto 
libero". Sullo schermo dietro ai musicisti, a raccontare la storia musicale del 
cantautore di Poggio Bustone, 440 tra immagini di repertorio, testimonianze, 
copertine dei suoi album, frammenti delle sue più conosciute apparizioni televisive, 
spartiti originali, giornali d’epoca, curiosità. Un omaggio al genio musicale di Lucio 
Battisti viene anche dalla cena organizzata dalla Pro Loco prima dello spettacolo. 
Una cena a tema dal titolo Emozioni… di sapori: parafrasando il titolo della 
canzone forse più famosa di Battisti, gli organizzatori hanno pensato ad un menù 
tripudio di sapori. Affettati misti, quiche di zucchine e pesce, fichi e melone tra gli 
antipasti a cui seguiranno crespelle ai funghi, champignons ripieni, arrosto al forno 
con sauté di verdure e patate, torta di mele con gelato (info e prenotazioni al 335 
5954228). 
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Quel gran genio del mio amico, Festival Ultrapadum 
e gli Avanzi di Balera rendono omaggio a Lucio 
Battisti
Comunicati-stampa.net  14810  31-8-2011

Spettacoli e Cultura - L'eclettico cartellone del Festival Ultrapadum apre gli 
appuntamenti settembrini con un appuntamento tutto dedicato alla musica italiana: 
sabato 3 Settembre la rassegna di musica en plein air diretta ... 
Leggi la notizia 

Persone: lucio battisti
bruno lauzi
Organizzazioni:
festival ultrapadum avanzi
Prodotti: musica canzone
Luoghi: oltrepò pavese
castelletto di branduzzo
Tags: spettacolo titolo
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sanremo, agosto 2011 .. 12, 13, 14 e 15 le giornate siciliane a sanremo so mangia e si 
balla..
Mara Pardini cell.339/1120845 ww w.acraccademia.i t lunedì 8 agosto 2011 Al Sig. Sindaco di SANREMO Dr. 
ZOCCARATO e p.c. Alla Stampa Locale (Il Sanremese, il milanese ecct) Loro indirizzi I ... 
acrilsanremese  -  11-8-2011 

thyago alves protagonista di pitti uomo, il vecchio amore non si scorda mai.
... diventato popolare per aver partecipato ad un seguitissimo Festival di Sanremo condotto da Paolo ... W la VITA e 
soprattutto la LIBERTà!! Ormai sarà anche un volto noto della TV ITALIANA, ma Thyago non ... 
Il Gossip di Sanchez  -  15-6-2011 

brancaccio trema: eccoil tesoro dei graviano
Vivevano in via Sanremo, quartiere Tuscolano, una zona residenziale e ben frequentata della Capitale dove continua 
a risiedere la sorella Nunzia Graviano. Si occupa di ristorazione. E gli affari le ... 
Quotidiano Sicilia | Cronaca Sicilia | Notizie, attualità e politica siciliana - Live Sicilia  -  21-5-2011

raccontino semplice semplice...
...tutto suo calore e ci siamo  alzati presto e abbiamo fatto una bella colazione sul Porto di Sanremo,...   W la 
libertà che ho nel mio animo.............. Anna  
Motogirando  -  26-4-2011 

we a sanremo: secondio giorno
W il Bar Campanon che a 3â�¬ fa uno sprizz da urlo !! Pensandoci forse il barista era parente dei muratori incontrati 
scendendo dalla discesa de "i Tubi" ?? Socio che si siano voluti vendicare per il ... 
Fabione's Blog  -  21-3-2011 

pallavolo, c maschile: l?albisola ritrova i tre punti, finale in gran forma
... Blues Volley Albisola – Arma Taggia Volley 3 – 0 (25/17 25/14 25/22) Zephyr Trading – Blues Volley Savona 3 – 0 
(25/14 25/17 25/14) Grafiche Amadeo Sanremo – Volley ... 
IVG.it  -  17-3-2011 

e mentre il mondo gira io corro
...di selezione "naturale" funzioni!!! ---Gregor Mendel--- la Belen è dimagrita dopo sanremo...beata ...su questo un tg 
si dovrebbe dispiacere seriamente...anche perhè poi lì abbiamo gli interessi  ---w la ... 
'orcocane  -  28-2-2011 

rivalutiamo l'uomo, questo sconosciuto!
W le donne. "Il problema è che la nostra società considera la depressione" ... noi donne siamo ... ebbasta, fatelo 
indossare ad un uomo, non ad una donna "Festival di Sanremo" ... ha vinto la donna! Non ... 
Volare e...  -  22-2-2011 

pollyanna, a rapporto
... il nonno di bari, che, insieme a super w, la nonna, sarebbe dovuto venire a stare con gli hobbit ...romantica nei 
prossimi sei mesi è pari a quella di una conduzione di fidel castro al prossimo sanremo. 
nonsolomamma  -  21-2-2011 

riassunto della settimana via twitter
... oppure mettetela, boh!: Come al Festival di Sanremo, il? http://goo.gl/fb/WfMMl # Per servirvi&#... Montepulciano 
Anteprima Nobile: ingresso nella Fortezza w… http://youtu.be/qmTpL3-9624?a # ... 
Vino da Burde  -  20-2-2011 
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L’eclettico cartellone del Festival Ultrapadum, rassegna 
estiva di musica itinerante sotto i cieli dell’Oltrepò Pavese, 
apre il mese di settembre con Quel gran genio del mio 
amico, tributo a Lucio Battisti firmato dagli Avanzi di Balera. 
Il quartetto bresciano e accreditata tribute-band, si esibirà 
sabato 3 Settembre alle ore 21.15 in quel di Castelletto di 
Branduzzo (Pavia) con uno spettacolo di musica, video e 
immagini dedicato al grande cantautore che nel corso della 
sua carriera ha venduto qualcosa come 25 milioni di dischi. 

In scaletta successi quali Amore caro, amore bello (conosciuta anche nell’interpretazione di Bruno Lauzi), Il 

Paradiso (interpretata da Patty Pravo), La Canzone del Sole, 7 e 40, Innocenti evasioni, E penso a te, Comunque 

bella, Nessun dolore,  Sì viaggiare (dal cui testo il quartetto bresciano ha preso il titolo dello spettacolo).

Merita particolare attenzione la parte centrale dello show: un medley acustico che 
contiene classici quali Mi ritorni in mente, Acqua azzurra acqua chiara, Anche per te, 
Con il nastro rosa, Prigioniero del mondo, Nel mio cuore nell’anima, Emozioni che 
sono un coinvolgente invito a lasciarsi andare ai ricordi e ad un gioioso "canto libero".

Sullo schermo dietro ai musicisti, a raccontare la storia musicale del cantautore di 
Poggio Bustone, 440 tra immagini di repertorio, testimonianze, copertine dei suoi 
album, frammenti delle sue più conosciute apparizioni televisive, spartiti originali, giornali d’epoca, curiosità.

Un omaggio al genio musicale di Lucio Battisti viene anche dalla cena a tema organizzata dalla locale Pro Loco 
prima dello spettacolo. Un cena tripudio di sapori eloquentemente chiamata  Emozioni… di sapori (per info e 
prenotazioni 335/5954228).

Come dicevamo all'inizio, la serata è inserita in un cartellone ricchissimo, 
che dal mese di giugno fino ad ottobre porterà nella provincia di Pavia i 
generi musicali più diversi, dai cori alle orchestre sinfoniche, dal jazz ai 
tributi italiani, dalle opere liriche ai balletti, dalle atmosfere irlandesi ad 
un omaggio per pianoforte a Pino Calvi per un totale di oltre 50 eventi. 
Da sottolineare il gemellaggio con il Teatro alla Scala di Milano, con 
l'Arena di Verona e Torre de Lago Puccini, dove è stato possibile 
assistere a tre grandi concerti (Attila, Nabucco, La Boheme), partendo in 

pullman da Pavia). Un grande sforzo di comunicazione che porta questa XIX edizione di "Ultrapadum" uno degli 
eventi più seguiti e importanti della provincia di Pavia e zone limitrofe.

Molti spettacoli sono già passati, altri ce ne saranno (l'ultimo sarà il 02 ottobre a Pavia), ma quello di sabato sera 
dedicato al repertorio battistiano è di certo uno da non perdere.

 

Sabato 3 Settembre 2011, ore 21:15

AVANZI DI BALERA in

Quel gran genio del mio amico – Tributo a Lucio Battisti

Gian Marco Carossino: chitarra e voce; Carlo Dolce: voce solista e flauto; Jamel Bougherarà: basso; Bernardo 
“Sancho” Sangiuliano: batteria

Quel gran genio del 'nostro' amico….

Cerca nelle notizie  
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Pro Loco di Castelletto di Branduzzo (Pv) via Casarini 20

Ingresso: 5 €

Cena Emozioni… di Sapori e concerto: 25 €

 

Società dell’Accademia di Voghera, 335/66.80.112 - 349/18.80.328

LINK

www.festival ultrapadum.com
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Quel gran genio del mio amico - 
Tributo a Lucio Battisti
Sabato 3 Settembre 2011  
Castelletto di Branduzzo Like 0

Quel gran genio del mio amico - Tributo a Lucio Battisti - Castelletto di Branduzzo
Categoria: Concerti 
XIX^ Festival Ultrapadum 
3 Settembre 2011, ore 21:15 
Avanzi di Balera in 
Quel gran genio del mio amico – Tributo a Lucio Battisti 
Gian Marco Carossino: chitarra e voce; Carlo Dolce: voce solista e flauto; Jamel Bougherarà: basso; Bernardo 
“Sancho” Sangiuliano: batteria 
Pro Loco di Castelletto di Branduzzo (Pv) via Casarini 20 
Ingresso: 5 € 
Cena Emozioni… di Sapori (con prenotazione obbligatoria al 335/5954228) e concerto: 25 € 
L’eclettico cartellone del Festival Ultrapadum apre gli appuntamenti settembrini con un appuntamento tutto dedicato alla 
musica italiana: sabato 3 Settembre la rassegna di musica en plein air diretta da Angiolina Sensale dà appuntamento a 
Castelletto di Branduzzo con lo spettacolo Quel gran genio del mio amico, concerto tributo a Lucio Battisti, tra i 
cantautori più amati della musica italiana. Ad esibirsi sul palco allestito presso la Pro Loco di via Casarini gli Avanzi di 
Balera, accreditata tribute-band di un cantautore che nel corso della sua lunga carriera ha venduto qualcosa come 25 
milioni di dischi. 
Uno spettacolo di musica e immagini: in scaletta tra gli altri successi quali Amore caro, amore bello (conosciuta anche 
nell’interpretazione di Bruno Lauzi), Il Paradiso (interpretata da Patty Pravo), La Canzone del Sole, 7 e 40, Innocenti 
evasioni, E penso a te, Comunque bella, Nessun dolore, Sì viaggiare (dal cui testo il quartetto bresciano ha preso il 
titolo dello spettacolo).  
Merita particolare attenzione la parte centrale dello show: un medley acustico che contiene classici quali Mi ritorni in 
mente, Acqua azzurra acqua chiara, Anche per te, Con il nastro rosa, Prigioniero del mondo, Nel mio cuore nell’anima, 
Emozioni che sono un coinvolgente invito a lasciarsi andare ai ricordi e ad un gioioso "canto libero". 
Sullo schermo dietro ai musicisti, a raccontare la storia musicale del cantautore di Poggio Bustone, 440 tra immagini di 
repertorio, testimonianze, copertine dei suoi album, frammenti delle sue più conosciute apparizioni televisive, spartiti 
originali, giornali d’epoca, curiosità. 
Un omaggio al genio musicale di Lucio Battisti viene anche dalla cena organizzata dalla Pro Loco prima dello 
spettacolo. Una cena a tema dal titolo Emozioni… di sapori: parafrasando il titolo della canzone forse più famosa di 
Battisti, gli organizzatori hanno pensato ad un menù tripudio di sapori. Affettati misti, quiche di zucchine e pesce, fichi e 
melone tra gli antipasti a cui seguiranno crespelle ai funghi, champignons ripieni, arrosto al forno con sauté di verdure e 
patate, torta di mele con gelato (info e prenotazioni al 335 5954228). 
 
Castelletto di Branduzzo 
Situato in una zona prettamente pianeggiante nell'Oltrepò, a 70 metri s.l.m., dal 2002 fa parte dell' Unione dei Comuni 
denominata "Terra dei Gelsi dell'Oltrepo Pavese", così chiamata a testimonianza di come fosse fiorente nella zona 
l'allevamento del baco da seta, che cresceva sopra i gelsi, dei quali si trova tutt'ora testimonianza nella campagna 
circostante i paesi. 
Il borgo deve il suo nome alla fusione di due pre-esistenti comuni: Castelletto Po e Branduzzo, comune che prendeva 
nome dal Castello trecentesco che ne faceva da capoluogo. Il Castello di Branduzzo è monumento nazionale: 
antichissimo, fu costruito agli inizi del XII secolo e ampliato successivamente. In molte storiche pubblicazioni si descrive 
il Castello e le proprietà attigue come luogo di caccia dei Duchi di Milano, ma in realtà i Visconti, e successivamente gli 
Sforza, a Branduzzo furono sempre ospiti dei Botta. Pregevoli i soffitti a cassettone del castello, una sorte di iconografia 
dei vari personaggi della famiglia Botta dai primi anni di dominio fino agli inizi dell'Ottocento.  
 
Il Festival Ultrapadum nasce nel 1993 come estensione di una rassegna concertistica dal titolo Musica in Castello, 
promossa dagli Amici della Musica di Voghera con la direzione artistica di Angiolina Sensale. Musica in Castello è stato 
il primo esempio di circuito musicale estivo ambientato nelle ville e nelle dimore di interesse storico dell'Oltrepò Pavese. 
Progressivamente si è ampliata fino a diventare quello che è oggi: un ricco calendario di proposte che spaziano nei 
diversi generi dello spettacolo (musica, danza, cabaret musicale) e che conta circa 50 concerti in altrettante località di 
interesse storico-culturale dell'Oltrepò Pavese, della Lomellina ma anche dell'Alessandrino. Patrocinato dalla Regione 
Lombardia - Assessorato Culture, Identità e Autonomie - dal Comune e dalla Provincia di Pavia, coinvolge circa mille 
musicisti tra solisti, cori, orchestre provenienti da Belgio, Olanda, Germania, Ungheria, Russia, Ucraina, Romania, Stati 
Uniti, Isole Bahamas, Brasile, Giappone, Corea. Il 70% ha tra i 18 ei 30 anni. 
La manifestazione non è solo una rassegna musicale in località di interesse storico-culturale ma anche occasione per 
conoscere e degustare il patrimonio enogastronomico della zona: al termine di ogni concerto è infatti possibile 
degustare vini e prodotti tipici del territorio, grazie alla nutrita partecipazione dei produttori locali che vedono in 
Ultrapadum, una valida opportunità di promozione. 
Info per il pubblico 
Società dell’Accademia di Voghera, tel: 335/66.80.112 - 349/18.80.328,  
Agenzia Réclam – Pavia, tel: 347/72.64.448 - 346/05.69.658 
 
 
Sito dell'evento

Altri Eventi
Eventi provincia di Settembre 

Ottobre 2011

Rice. I sapori del riso. 
a Vigevano (PV) dal 16-9-
2011 al 18-9-2011

Grandi Affreschi Corali 
del Melodramma Italiano 
a Pavia (PV) dal 15-9-2011 
al 15-9-2011

Passeggiata sui cibi di 
San Ponzo 
a San Ponzo Semola 
Ponte Nizza (PV) dal 18-9-
2011 al 18-9-2011

Passeggiata golosa tra 
panorami, rocche e 
abbazie 
a Val di Nizza (PV) dal 11-9
-2011 al 11-12-2011

LUNCH A BUFFET 
a VILLA NECCHI 
FRAZ.MOLINO D'ISELLA 3 
GAMBOLO' (PV) dal 1-7-
2011 al 30-9-2011

Corso di cucina 
a Bagarellum (PV) dal 20-
11-2010 al 31-12-2011

Weekend 
Romantico -70%
Offerte Weekend 
Speciale Coppie 
Sconto Fino-70% . Ora 
su Groupon
www.GROUPON.it/evasioni

Residence 3* San 
Vigilo
Nuovo Residence con 
oasi benessere 
Appartamenti a partire 
da 50€/gg
www.christophorus-residenc…

Musica Matrimonio
Fatti consigliare da 
professionisti Musica di 
qualità dal vivo
www.nazarenoaversa.it

Concerti fino a -
90%
Acquista biglietti con 
sconti fino al 90%. 
Registrati gratis!
concerti-biglietti.Groupalia.c…
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