
TRAVO BALA FOLK
presenta

grazie agli Amici del Castellaro con la collaborazione di Cooperativa Fedro, Dal Mississippi al Po e Comune
di Travo

presso il Parco Archeologico di Travo

Arisa
6 Agosto ore 21.30

Travo, 6 agosto- Grande successo questa sera per Arisa che inaugura la nuova edizione di
Travo BalaFolk, tre serate tra pop, balera e folk realizzate dagli Amici del Castellaro con la
collaborazione di Cooperativa Fedro, Dal Mississippi al Po e il Comune di Travo. Nella
suggestiva cornice del Parco Archeologico Villaggio Neolitico 450 persone, tutte munite di
green pass, si sono emozionate grazie ad una eclettica Arisa che questa estate si esibisce in
tutta Italia con il tour estivo “ORTICA SPECIAL TOUR 2021”. Arisa ha cantato i suoi successi
e le nuove canzoni: il suo ultimo singolo Ortica e Potevi fare di più, il brano con cui ha
partecipato al Festival di Sanremo, oltre ai brani più amati del suo repertorio. Ortica, scritta
dalla stessa Arisa, è una canzone che parla d’amore attraverso un intimo e poetico testo in
napoletano e in italiano. Nel corso della sua carriera, Arisa si è contraddistinta per il suo timbro
vocale e per la sua versatilità. Con questa nuova versione di Ortica, l’artista aggiunge un
ulteriore elemento di poesia e raffinatezza al suo repertorio.

Davide Rossi, pres. Cooperativa Fedro: “E’ stata una serata davvero emozionante.
Abbiamo accolto 450 ospiti e siamo felici perché il pubblico ha risposto con grande
entusiasmo. Arisa è una grande artista poliedrica che bene interpreta lo spirito di questa
edizione di Travo Bala Folk. Siamo pronti per accogliere domani gli Extraliscio e la
presentazione del libro di Gabriele Dadati e chiuderemo in bellezza con i giovani, Sorah
Rionda e Lou Tapage”.

PROSSIMI APPUNTAMENTI:

7 Agosto ore 21
Extraliscio
con Gabriele Dadati che presenta “Secondo Casadei. Romagna mia ed io”

8 Agosto ore 21.30
Sorah Rionda & Lou Tapage



INFO
I biglietti sono in vendita su https://www.ticketone.it e
al botteghino
Alphaville.Piacenza
Barrio Caffè - TRAVO
Caffè Tre Mori - FIORENZUOLA D'ARDA

Si comunica che in seguito all'entrata in vigore del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, a partire
da venerdì 06.08.2021, per poter svolgere o accedere a spettacoli aperti al pubblico sarà
obbligatorio essere in possesso di certificazione verde Covid-19, che può essere rilasciata dopo la
somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino
alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose).

La certificazione verde, di cui si deve essere muniti, sarà richiesta all'ingresso del Festival, senza
la quale non si potrà accedere e ha la seguente validità:

● Completamento del ciclo vaccinale (validità 9 mesi)
● Guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)
● Effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus

Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

La farmacia Colombi di Travo in accordo con il festival Travo BalaFolk rimarrà aperta a
disposizione per eseguire tamponi rapidi dalle ore 20:00 alle ore 22:00, con i quali si potrà
accedere al festival se negativi.

Per maggiori info:
https://www.festivaldalmississippialpo.com/decreto_23_luglio_2021_greenpass.php

COOPERATIVA SOCIALE FEDRO
Fedro è una Società Cooperativa Sociale Onlus, nata nel febbraio 2005 per volontà di tre
amici: Davide Rossi, Ermanno Bongiorni e Pietro Tagliaferri. Oggi la Cooperativa è pres
ieduta da Davide Rossi, Presidente; Carlo Borella, Vice Presidente e Segretario e Valerio
Fiorani. 
Scopo principale della cooperativa Fedro è quello di promuovere l'integrazione sociale
attraverso la cultura (musica, letteratura, mostre artistiche e fotografiche, creazioni e
installazioni artistiche, dibattiti sull’attualità...) creando sinergia con molteplici soggetti del
mondo culturale e facendo rete con i comuni e le istituzioni del territorio piacentino. La
cooperativa ha creato collaborazioni con la Regione Emilia Romagna (Assessorato alla
Cultura), con Enti Pubblici (i Comuni di Piacenza, Bobbio, Rivergaro, Travo e
Gossolengo), con il mondo dell'associazionismo e con esponenti del mondo della musica,
della letteratura, dell’arte e dello sport, noti a livello locale, nazionale e internazionale.

Tra le manifestazioni promosse dalla Cooperativa ricordiamo “DAL MISSISSIPPI AL PO
FESTIVAL “ giunto alla sua XVII edizione, KLIMT’S LADIES, Irlanda in Musica, Bobbio
Film Festival e il Gospelfest.

https://www.ticketone.it

