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Giornale di Treviglio - Romanoweek - Cremascoweek 
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Ila stisa, valzer, mazurke e 
lizzica . Vi saranno infine due 
venti in serata: prosegue i l 
rtinmin Live al bar Jammin 

Moto Guzzi Falcone Meeting 
in piazza Manara con la pre
senza di Noi del Falcone, i l 
"Chi non Vespa..." in bia Fra
telli Galliari con gli Amici 
della Vespa Treviglio e "La 
Carica delle 500 e 1" in via san 
Martino con gli Amici della 
500 Pianura. In via Galliari si 
terrà inoltre Matrimonio al
l'italiana, i l cui scopo è rie
vocare i l matrimonio stile an
ni '50. Verso le 17 si terrà la 
premiazione delle associazio
ni, quindi i l Pinup in Cars: 
ovvero una sfilata PinUp su 
auto storiche scoperte, atte
sissima. Dalle 18 si terrà in
vece uno spettacolo musicale 
vintage al quale partecipe
ranno i l gruppo di musica 
disco dei Tamarros mentre 
alle 19.30 si terrà la fase isti
tuzionale e conclusiva della 
kermesse, con i l ringrazia
mento delle autorità. I l palco 
tornerà poi alla musica, con 
dalle 20 circa i l gruppo reggae 
dei Trick up e alle 21 Leburn 
Maddox Trio, che suonerà 
musica blues e rock and roll. 

Anche durante questa gior
nata saranno presenti eventi 
di musica on the road, si 
riesibiranno infatti nel Centro 
Storico sempre alle 16.00 gli 
artisti Paolo Pilo e Max Prandi 
mentre alle 16.30 da Carsana 
1902 vi sarà un live music con 
Ricky Anelli con i Good Sa-
maritans, verso le 19 è invece 
previsto i l Vinil Vintage Sound 
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