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L'APPUNTAMENTO

Buscadero Day, il festival musicale
di Milano festeggia i 10 anni:
maratona gratuita di 70 band
18 Luglio 2018

I VIDEO



Roberto Fico, come si rende
ridicolo per difendere Beppe
Grillo: "Chiudere le carceri?
Lui...", delirio totale

americana, festeggia i dieci anni di vita con una due giorni di 70 concerti gratuiti

"Boeri e il governo, roba senza
precedenti": la sentenza della
Ravetto
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Buscadero Day, il festival musicale che dal 2008 celebra il genere musicale
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sabato 21 (dalle 14:00 alle 24:00) e domenica 22 (dalle 10:00 alle 24:00) al
parco comunale di Pusiano che si affaccia sull’omonimo incantevole lago.
A meno di un’ora d’auto da Milano (prendendo la Statale 36 in direzione Lecco),
si alterneranno sul palco Paul Young con i suoi Los Pacaminos, il duo Larry



Campbell & Teresa Williams. Campbell, per molti anni il chitarrista e band
leader della band di Bob Dylan, riceverà uno dei due premi alla carriera. Il
secondo andrà a Edoardo Bennato. Il riconoscimento all’ artista rivelazione
dell'anno toccherà al cantautore del Colorado Thom Chacon. Si esibiranno tra
gli altri anche il rocker di Leicester James Maddock, la band The Orphan
Brigade, il pianista dell’Iowa David Zollo, il bluesman Pat Savage, la violinista di
San Francisco Lucia Comnes, il cantautore di Belfast Ben Glover e Neilson
Hubbard. Dalla Francia arriveranno Le Shark e Eddy Ray Cooper, l’Elvis di

"Ci considera una colonia". La
Meloni denuncia Macron:
la vergogna contro l'Italia

Francia. Ci sarà spazio anche per i grandi nomi del rock italiano a partire da
Massimo Priviero, Filippo Andreani, The Gang, Fabrizio Consoli e Luca
Ghielmetti.
Buscadero Day vede sempre la partecipazione a sorpresa di alcuni ospiti: già a



Pusiano interverranno alcuni membri della band di Francesco De Gregori, che
terrà un concerto il 21 a Milano, e chissà che Francesco non si presenti sul
palco del Buscadero Day nella giornata di domenica…
L’organizzazione di Buscadero Day si deve in particolare, oltre a tutto lo sfaff del
Comune e dei volontari, a tre amici, compagni di liceo e grandi appassionati di
americana: Vittorio Figini, amante del genere e nella vita pioniere di Internet in
Italia e fondatore del main sponsor dell’iniziativa: ULI – Utility Line Italia, il
sindaco di Pusiano Andrea Maspero e il direttore artistico Andrea Parodi.

Giorgia Meloni: "Mattarella e
Boeri sempre zitti con Renzi e
Gentiloni. Ora hanno sempre
da dire..."

“Festeggiamo nel modo migliore i dieci anni di questo Festival – afferma Vittorio
Figini, fondatore del provider di Internet ULI – Utility Line Italia e main sponsor
dell’evento – che è sempre momento di coinvolgimento popolare, bellezza e

I PIÙ LETTI

libertà, Questa manifestazione richiama a Pusiano appassionati da ogni parte
d’Italia e non solo, perché l’americana è un genere diverso, per amanti della
musica che non si accontentano di quello che propinano il marketing, le grandi
industrie discogra che, il business. Questo genere è una commistione unica e
straordinaria di stili e di strumenti musicali, oltre il rock, il folk, il blues, una vera
chicca per veri intenditori. Aspettiamo tutti al nostro stand e coloro che si
iscriveranno alla newsletter del festival sul sito (www.buscaderoday.com)
riceveranno un cappello in puro stile Buscadero Day”
“La storia di questa manifestazione – dichiara Andrea Maspero, sindaco di
Pusiano - comincia il 4 luglio di dieci anni fa col concerto di Ryan Bingham alla
Cava di Pusiano. Quell’evento segnò l’inizio della collaborazione tra Pusiano e il
magazine Buscadero, punto di riferimento per la grande musica americana e da

"Chi sono gli immigrati sui
barconi". Capuozzo, la verità
con cui fa tacere i sinistri

allora il Festival è cresciuto anno dopo anno e si è spostato al parco comunale
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Paulo Dybala:
Juventus, primo
caso nello
spogliatoio

che si affaccia sul nostro lago, no a diventare meta per molte famiglie
appassionate di musica da tutta Italia e dall’estero. Un appuntamento
importante, oltre per il suo valore musicale e culturale, perché promuove e
rappresenta un volano economico non solo per Pusiano ma per tutta l’ area

si sono esibite oltre 400 band e Pusiano ha accolto circa 30.000 visitatori. Per
il decennale abbiamo preparato una maratona di due giorni che porterà a
Pusiano quasi 70 band. Buscadero Day nacque il 4 luglio del 2008, che per gli
americani è l’Indipendence day, noi abbiamo celebrato tutto questo con un
concerto lo scorso 4 luglio di Steve Earle, uno dei beniamini della rivista, che è
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riapprodato a Pusiano per la prima volta in versione full band, con i suoi Dukes,
unica data italiana di un tour. Adesso la festa, la due giorni gratuita il 21 e 22
luglio. ”.
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Milan, meglio
puntare su Higuain o
su Morata?
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