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Gorle-Bergamo, 2 novembre 2016
(alla stampa)

AVVOCATOUR A BRESCIA
Domenica 18set2016 dalle ore 17 si svolgerà presso l'Antica Birreria Wuhrer
(via Bornata n.46)

una serata di Avvocatour, la prima in terra bresciana.

In parole povere bands musicali formate in tutto od in parte da avvocati e
si esibiranno in uno spettacolo movimentato, fatto di celeri "cambio palco"
per non consentire allo spettatore di annoiarsi.
I generi musicali infatti sono i più svariati: nelle precedenti serate è
accaduto persino che ad una formazione di gospel venisse accostata la più
classica delle band rock e poi, subito di seguito, una finalista di Xfactor
su musica leggera.
Insomma ... ce ne è per tutti i gusti !
***
In questa occasione -spaziando dal rock al blues, dal jazz alla musica
leggera-

si sfideranno gruppi di Bergamo e gruppi di Brescia.

Anche in questa occasione ci saranno i Manowal Orobick Rock, una band di
animazione che vanta una lunga gavetta e varie "mattate":

dai fumetti sul

palco alla collaborazione con Enrico Beruschi (Sarà un fiore 2014), dai
concerti con Alberto Camerini alle esibizioni sugli autoscontri, nonché la
partecipazione prossima alla Coppa Cobram di Desenzano del Garda.
Particolarmente

comiche

le

versioni

Manowal dispongono del LoVo CoVo:

di

Azzurro

e

Riderà

quando

i

le dette canzoni vengono cantate da

cinque-sei coristi con la cd. erre moscia (rotacismo).
Per questa occasione si aggiungerà al combo il batterista Massimo Mahem
Ghilardi, già noto nell'ambiente punk bresciano.
***
Avvocatour nasce nel 2015 dall'idea dello scrivente Isacco Sacco e dal
Collega

Stefano

Vivi

che

si

rendevano

conto

di

quanto

fosse

talvolta

imbarazzante per un avvocato il fatto che si sapesse della propria passione
per la musica.
I due decisero allora di fare un concerto invitando Colleghi, Magistrati e
vario personale degli Uffici Giudiziari come forma di scherzoso outing della
loro qualità di musicisti.
Al di là degli scherzi, però, i fondi sinora raccolti con libere offerte
sono stati destinati a fin di bene (leggasi Oncologia infantile Ospedale di
Bergamo e Parrocchia di Redona)

mentre le offerte della prossima domenica

verranno devolute ai Frati Passionisti della Basella di Urgnano (BG) per la
fabbricazione di forni per il pane nell'iniziativa nota come Bù come 'l Pà.
Si ribadisce che l'ingresso è libero, v'è ampio parcheggio ed il concerto di
terrà anche in caso di pioggia.
Si allega il logo di Avvocatour
Distinti saluti.
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