Noto. Sherazade, la notte più
lunga ritorna e raddoppia per
una edizione ricca
Al via la terza edizione di “Sherazade, la notte più lunga”
l’evento dell’estate netina che per quest’anno raddoppia. Live
Experience Noto, con il patrocinio del Comune, la O.R.O.
Cooperativa Sociale Onlus e l’Associazione Culturale Badside
Palermo hanno messo in cantiere due date, il 23 luglio
“Sherazade Preview” ed il 21 agosto “Sherazade – la notte più
lunga”: la migliore musica mediterranea, della contemporaneità
e della commistione tra differenti stili musicali e generi
artistici. E’ quindi una edizione che si preannuncia ricca di
contenuti e divertimento per quanti sceglieranno il sud est
come meta delle proprie vacanze.
Gli artisti che si esibiranno nelle tre aree – la suggestiva
Main area di Piazza Municipio e le numero 2 e 3 di via Silvio
Spaventa e dell’ex Convitto Ragusa- sono stati selezionati
dall’art director Carmelo Toro. Qualche nome: il 23 luglio la
Preview di Sherazade 2016 vedrà ospiti i Kunsertu, insieme in
concerto dopo 21 anni, Ipercussonici, i Lautari, Peppone canta
De Andrè ed ancora Luigi Zimmiti, in solo sax live con il dj
set dei netini NOHL, il live dei Mezscal Project, il dj set di
Jah Sazzah, la performance uomo/macchina dei catanesi Polosid
ed il dj set di Franky O’. Senza tralasciare la sessione
visual, curata da Vl Kar e Vj Sk4t di Hackspace Catania e gli
spettacolari artisti di strada dello storico gruppo Buskers
“Batarnù”.
Della data di agosto spicca il nome di James Senese & Napoli
Centrale, in tour col nuovo album “O’ Sanghe”(unica data in
Sicilia), i siracusani Kebana, i Pupi di Surfaro ed un altro
grande nome che verrà svelato solo nei prossimi giorni.
A corollario tanti eventi tra cui spicca la “Warhol Edition”
del Pop-Up Market 2016 all’interno del cortile dell’ex

Convitto Ragusa.

