Venerdì 9 settembre la Buona Musica animerà la serata delle Vele d’ Epoca grazie al grande evento
musicale ”Songs for a Friend”. Sotto la direzione artistica dell'Associazione Culturale Imperia
Musicale, al lavoro in queste settimane per l'organizzazione della seconda edizione dell'Imperia
Unplugged Festival, la serata, già proposta nel dicembre scorso all'Auditorium della Camera di
Commercio di Imperia, rientra nelle iniziative legate anche alla compilation di inediti realizzata
appositamente intitolata Canzoni per un amico, che ha coinvolto tutti i musicisti di Imperia e
Provincia in una coesione solidale per Sergio Salvagno. Grazie alla vendita del disco, ancora
disponibile presso tutti i negozi di musica della città, sono state raccolte quasi 7.000 euro dal
dicembre scorso, tutte interamente devolute alla famiglia di Sergio. La compilation, resa possibile
grazie al sodalizio fra Assonautica e Imperia Musicale, sarà naturalmente disponibile anche in tutte
le serate a cura dell'Associazione, 9 settembre incluso: rinnovando, così, il sodalizio per continuare
insieme questo cammino, l'evento sarà a favore del fondo istituito da Assonautica per la famiglia
Salvagno e l'intero cachet dei musicisti sarà anche esso devoluto a questo scopo.
L'evento musicale delle Vele d'Epoca sarà un tributo alle più belle canzoni di musica in lingua
inglese, in onore degli equipaggi provenienti da tutto il mondo, ed un connubio con i migliori
inediti proposti dagli artisti, spaziando dal rock al pop, dal folk alla dalla canzone d'autore.
L'estate di Imperia Musicale prosegue, inoltre, con gli appuntamenti di venerdì 29 luglio al Bar 11 e
di sabato 30 luglio all'Anfiteatro La Rabina, con la prima serata dell'anno "Concerto per un amico Summer Edition" fra gli appuntamenti dedicati alla raccolta fondi per Sergio Salvagno e che
anticipa l'evento delle Vele d'Epoca, serata nella quale gli inediti di grande qualità degli artisti
dell'Associazione saranno arricchiti da reinterpretazioni dei più grandi successi della musica
italiana.
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