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svARONAvis 
4 e 5 luglio 2008 P.le Largo Alpini ad Arona 

 
SvArioNaTo.it e l'Avis Giovani Arona presentano svARONAvis l’evento estivo che vuole dar 

vita alla città con un taglio estremamente giovanile. Il programma delle due serate vedrà sul palco 

in Largo Alpini d’Italia un eccezionale Musical realizzato dalla Compagnia Teatrale Musical Box di 

Borgomanero, un concerto Live del gruppo Priscilla e tanto altro ancora. 

 

Venerdi 4 luglio 
- 21.00 Esibizione di Latino Americano della scuola di Ballo Latin Charm di Tommy&Laura 

(campioni italiani 2008) 

- Presentazione del singolo di Francesco Spiriti 

- Esibizione di Rock and Roll Acrobatico – Crazy Rock 

- 22.15 Musical Box presenta "Sere d' estate". 100 minuti di musical che ripercorre le vicende di 

un gruppo di giovani studenti, accompagnato dai mitici brani di “Grease!” 

 

Sabato 5 luglio 
- 21.00 Presentazione del 3° Festival San Carlo Borromeo. Una sorta di San Remo di noi artri 

firmato MUSICALLEGRA 

- Esibizione di Danza del ventre organizzato dalla palestra Simo Gym di Paruzzaro 

- Dreams - live rock 

- 23.00 Concerto live dei Priscilla Band – live rock 

 

 

La manifestazione è supportata dal Centro Servizi per il Volontariato e attività commerciali: EP 

ponteggi, Arona Petroli, Tortenda e Fly comunication. Altre saranno le collaborazioni con enti 

locali: il LEO club Arona, EMERGENCY sezione di Arona, ADMO. La birra heineken sarà 

presente con i suoi gazebi per dare una rinfrescata a tutti i partecipanti. 

 

“I media trattano molto raramente il tema della donazione del sangue, pertanto noi Avisini ci 

sentiamo addosso il dovere di operare in un ottica di promozione e sensibilizzazione e sono 

convinto che le due serate saranno un modo molto efficace per avvicinare i giovani ed informarli 

sull’importanza di un gesto davvero semplice come la donazione del sangue” 

Marco Brovelli, Avis Giovani di Arona 

 

“La nostra mission è quella di divertirci con le due serate più esclusive di Arona che abbiamo la 

fortuna di vivere in prima fila, capitanate dallo spirito dell'AVIS” 

Paolo Ferraris, aka h8h SvArioNaTo.it 

 



Compagnia Teatrale Musical Box 
Nata nel settembre 2006 la Compagnia "Musical Box" è un'associazione di volontari che, a scopo 

benefico e aggregativo, organizza spettacoli teatrali e musicali, con sede operativa presso l'oratorio 

di Borgomanero. La Compagnia è sempre all'opera con le repliche degli spettacoli, sostenute da un 

laboratorio di recitazione, canto e danza. 

"Sere d'Estate" è il primo spettacolo prodotto dalla Compagnia "Musical Box", un coinvolgente 

musical che ripercorre le vicende di un gruppo di giovani studenti alle prese con le loro storie 

d'amore, gli impegni scolastici e le aspettative per il futuro, ma soprattutto trascinati dalla grande 

amicizia che li tiene uniti. Il tutto accompagnato dai mitici brani di "Grease!", in un frizzante 

omaggio all'età d'oro del rok'n'roll! 

http://www.musicalcity.it/ 

 

Priscilla Band 
Cover band nata dalla fusione di membri degli Orario Continuato e degli Illeciti Musicali è formata 

da cinque elementi Dina, Leo, Perry, Ale, Zakk. 

www.priscillaband.it 

 

Dreams 
Sono nati nell'estate del 2004, oggi la giovane band è costituita da Massi che suona il basso, 

Riccardo alla batteria, e poi Alessio e Richy. Perchè il nome Dreams? "I sogni sono la cosa più 

importante che abbiamo: è ciò che la nostra vita chiede per rendersi più bella.. .sono i desideri che 

prendono vita sotto forma di pensiero nella nostra mente... e questi pensieri vengono da noi 

consciamente od inconsciamente perseguiti per cercare di essere realizzati". 

http://www.myspace.com/awakeDreams 

 

Francesco Spiriti 
Fin da piccolo la musica è sempre stata la mia passione. Devo dire grazie soprattutto ai miei 

genitori, che non mi hanno mai messo i bastoni tra le ruote, perchè anche loro come me hanno la 

passione per la musica. La mia carriera inizia all’età di 2 anni, quando registrando nel piccolo studio 

di mio zio, mi resi conto che la musica sarebbe diventata la mia ragione di vita. Prima di 

specializzarmi nel canto, dopo aver studiato per 9 anni insieme al maestro Paul Rosette, ho imparato 

a suonare il clarinetto, il pianoforte e un po’ di chitarra classica. Grazie a lui ho avuto la mia prima 

opportunità di lavoro, registrando come corista tutto l’ultimo cd dei "Sottotono" intitolato "In 

teoria", partecipando ai tour in diverse località italiane, e alla presenza sempre con loro e sempre da 

corista sul palco di Sanremo in occasione del Festival dell’anno 2001. Subito dopo questa 

esperienza collaboro come corista in vari studi di registrazione. Faccio parte del gruppo dei 

BEFOLK con il quale mi esibisco in numerose serate in tutta Italia; “Musica Resistente” e “Tutto 

Torna” sono i nostri due primi cd e in questo momento siamo in fase di registrazione per il terzo cd, 

continuando però i nostri live. 

http://profile.myspace.com/francescospiriti 

 

Musicallegra 
Musicallegra aiuta la LILT Lega Italiana Contro i Tumori sezione di Novara e cerca di avvicinare 

tutti gli amici che seguono i nostri spettacoli alle persone meno fortunate. 

www.musicallegra.org 
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