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Sempre più
Festival dei record. E ci si avvia verso il gran finale
TOLFA - Al TolfArte si è registrato il meritato pienone! E ci si avvia verso il gran finale. Il
programma domenicale vede anzitutto due grandi protagonisti musicali:
sul palco di Piazza Vecchia alle 22.45 in concerto L'Istituto Italiano di Cumbia, il famoso
collettivo all-stars guidato da Davide Toffolo (già cantante dei Tre Allegri Ragazzi Morti) che farà
ballare instancabilmente il pubblico al ritmo della cumbia, la danza popolare colombiana
scoperta e rielaborata cono uno stile tutto italiano. Alle 23.15 il live in Piazza Bartoli della
cantautrice tolfetana Alice Paba, vincitrice della quarta edizione del programma The Voice che
le ha valso un contratto con l'etichetta Universal Music Italia. A Palazzo Buttaoni una nuova
performance SilviOmbre che sta entusiasmando il pubblico di grandi e piccini: un One Man
Show costituito da una "banda" di 10 dita che danza nella luce creando infiniti personaggi e
storie esilaranti. Ancora più scatenate degli altri anni, le Street band Lestofunky e Zastava
Orkestar stanno infiammando il pubblico coinvolgendolo in balli e performance. Itineranti per via
Roma e il centro storico anche Zingamu, la compagnia di clown Cretinis, la Nesodden Kids
Band portata dal Festival norvegese Kulturisten gemellato con TolfArte, Clown Augustina, Blue
in The Face, L'Indio, Louis Marlè, Vibrella Sound, Victor Maya e tantissimi altri artisti. Cresce
anche la macchina organizzativa della locale Comunità Giovanile, grazie al lavoro volontario di
tantissimi nuovi elementi che con il sostegno della Regione Lazio attraverso il Bando sullo
Spettacolo dal Vivo e della Fondazione Cariciv, si avvale del coordinamento artistico di Claudio
Coticoni per Scuderie MArteLive, e ogni anno seleziona nel panorama nazionale ed
internazionale gli artisti che compongono il cast del Festival, tra new entry e graditissimi
ritorni.
Nella foto gentilmente concessa: Mistral
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