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BRENZONE. A Campo le sere di San Lorenzo
«Notti magiche» tra stelle e sound all’antico borgo
Quest’anno Sarah Jane Morris e la band tributo a Lucio Battisti
Tornano le “Notti magiche” a Campo, organizzate dal Ctg di Brenzone. Il doppio
appuntamento è per lunedi 9 e martedi 10 agosto nello splendido borgo ormai quasi del tutto
diroccato affacciato sul Garda e a metà della collina, che poi si inerpica fino alle cime del
Baldo.
Ogni edizione della manifestazione richiamasvariate centinaia di spettatori, pronti ad assistere
allo spettacolo sdraiati sull’erba, col naso all’insù e gli occhi puntati sulle stelle cadenti, visto
che il concerto si svolge durante la notte di San Lorenzo. «Tutto», fanno sapere dal Ctg di
Brenzone, «è cominciato nel 1992 con una escursione notturna a Campo, il 10 agosto: di qui
nacque l’idea. Già l’anno dopo si pensò di fare un appuntamento musicale a Campo non con
uno strumento qualsiasi ma con un pianoforte a coda. Si immaginino le difficoltà per il
trasporto di questo pianoforte su un trattore, attraversando vie impervie, mulattiere e strade
acciottolate. Davvero una follia».
Da allora, però, di notti magiche ce ne sono state tante. Sul piccolo palco di Campo, negli
anni, si sono susseguiti concerti importanti e tributi musicali a Battisti, a De Andrè e ai
Beatles, e appuntamenti con nomi quali Andrea Mingardi, Antonella Ruggiero e Tosca. Le
due serate, quest’anno, inizieranno alle 21.30. Il 9 agosto sarà di scena Sarah Jane Morris,
artista di fama internazionale che proporrà i suoi più grandi successi e i brani del suo ultimo
album. Diventò famosa per la sua collaborazione con i «Communards», il suo successo in
Europa culminò con la partecipazione al tour dei Simply Red. Nel 1991 cantò in coppia con
Cocciante al Festival di San Remo e collabora ancora con Gli Stadio. Il suo ultimo album
«Where it hurts» è stato pubblicato lo scorso anno.
La Morris si esibirà con due grandi chitarristi di fama mondiale: Kevin Armstrong e Tim
Cansfield. Il 10 agosto, invece vedrà protagonista la musica di Lucio Battisti presentata dalla
band di Roby Matano, cantante dei «Campioni», primo produttore e collaboratore del grande
Battisti.
«Il concerto-tributo è un racconto musicale che farà rivivere quei brani senza tempo che
hanno fatto da colonna sonora alle nostre vite», chiudono da Brenzone. In prossimità del
borgo medievale funzionerà un punto ristoro con risotto, vino, birra. I prezzi della prima
serata: 12 euro gli adulti, 5 i bambini tra gli 8 e i 13 anni, gratis fino agli 8. La seconda serata
costerà 8 euro agli adulti; 5 ai bambini. G.M.

