
"Concerto di S.Giuseppe" 

SARAH PIERCE & BAND 
dal Texas Country Rock d'Autore 
  

Sabato 2 Aprile 2011 

GANDINO(Bg)-Auditorium della Biblioteca Civica 
ore 21 - ingresso libero 
  
  
PRIMAVERA MUSICALE è un progetto che per anni ha visto la partecipazione attiva dei 
cinque comuni della Valgandino, ora orientati su altri percorsi. Da un paio di 
edizioni l'amministrazione di Gandino si è assunta l'onere di dare continuità al 
progetto,   che, in perfetta sintonia con la Pro Loco ed alcune realtà locali ha ridato 
vita alla "storica" kermesse. Scelta intelligente che s'inserisce nella programmazione di 
questo 2011, coraggiosamente consacrato "Anno della Musica" dai tipi di Gandino, con 
tanto di conio di un logo e varo di un cartellone che coinvolge enti e sodalizi locali.  
Gli intenti sono quelli di sempre: fare cultura promuovendo l'ambiente e le tradizioni. 
Dunque, cinque appuntamenti che hanno quale minimo comune denominatore la musica 
cantautorale, dai toni piu' intimi di Jo Hamilton, alle espressioni piu' colorate di Sarah 
Pierce. Cinque eventi in altrettanti luoghi diversi dell'importante centro laniero 
valligiano, a testimoniare la volontà comune e progettuale di valorizzare le risorse 
artistiche e storuiche del paese.  
La rassegna è un viaggio in cinque tappe, talvolta a ritroso nel tempo alla ricerca della 
piu' pura espressione musicale e vocale, altre con lo sguardo rivolto al futuro, in 
commistioni sonore piu' moderne e attuali. 
  
Dopo il brillante concerto della coppia  CATHRYN CRAIG-BRIAN WILLOUGHBY, è ora la 
volta di una band che ha nella "texana" SARAH PIERCE la sua leader. Nata in Illinois ma 
di texana adozione, è la protagonista della seconda serata. Con lei i suoni si fanno piu' 
ruvidi ed assumono il carattere tipico di certo country rock di confine. Accanto a lei, a 
dare maggior prestigio ad una band che combina artisti di diversa estrazione e 
provenienza geografica, il marito e grande artista Merel Bregante, impegnato alla 
batteria e percussioni, già con i mitici Loggins & Messina. Una manciata di albums 
testimoniano la vitalità di questa cantautrice, tutti di ottima fattura. 
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