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Nasce, ed è una piacevole sorpresa, Suoni Urbani. Concerti e non solo a Sarno, nella splendida
cornice di Villa Lanzara. Dal 18 giugno al 9 luglio sul palco artisti del calibro di Cristiano
Godano, Officina della Camomilla. gli Scontati, Platonick Dive, Sula Ventrebianco e tanti altri.

  

 Suoni Urbani - fanno sapere i direttori artistici Roberto Robustelli e Marco De Filippo- nasce
dall’esigenza di sensibilizzare le menti e i cuori delle persone, affinchè conoscano e possano
apprezzare le straordinarie bellezze che solo il nostro territorio può vantare . Una su tutte è
rappresentata dai giardini di Villa Lanzara che farà da cornice ai 5 appuntamenti della rassegna
.

  

I giardini di Villa Lanzara sono situati sul fronte di strada, circondano la villa attualmente
patrimonio del comune di Sarno, ma che in precedenza apparteneva alla famiglia nobiliare De
Balzo di Presenzano. La villa venne eretta negli anni a cavallo tra ‘800 e ‘900 come residenza
del senatore Giuseppe Lanzara, originario del nocerino. I giardini presentano pastiche di finte
architetture romane cadenti, che dominano sui reperti classici, veri e falsi senza alcuna
distinzione, disseminati intorno alle aiuole. 

    

Si parte il 18 giugno con Giancarlo Onorato e Cristiano Godano (Marlene Kuntz) due dei
principali esponenti dello scenario culturale italiano di estrazione rock, in un incontro tra teste
pensanti ma anche tra due penne differenti, in grado di snocciolare in modo immediato la loro
speciale visione della canzone . Un giornalista condurrà e terrà le fila della discussione e
l’alternanza delle canzoni eseguite rigorosamente in acustico .
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   Il secondo appuntamento sarà il 25 giugno con “Gli Scontati” (Lorenzo Kruger “Nobraino” eGiacomo Toni) in un concerto tributo a Paolo Conte . Una scelta di brani che traccia un profilovivace del grande autore astigiano .   La rassegna prosegue il 2 Luglio  con “L’officina della Camomilla”  nell’ambito del “RivoltellaTour” presentano l’album "Senontipiacefalostesso Due" , un album intenso, nato dalla totalelibertà creativa e visionaria della band, solo apparentemente nonsense   Quarto appuntamento il 9 Luglio  con i potentissimi “Sula Ventrebianco” rock band partenopeache per l’occasione presenterà l’album “Furente“  in un suggestivo set acustico .   Ultimo appuntamento il 16 Luglio  con l’”Electro Garden” , un evento all’insegna della musicaelettronica con i dj set che faranno da contorno all’esibizione dei Toscani Platonick Dive, in tourcon il nuovo disco “Overflow”.  Ogni appuntamento avrà inizio con un aperitivo e presentazioni di libri  di autori locali .
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