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rimasta nella memoria musicale della città e dei tanti loro fans. A
distanza di trent’anni i Dire Straits tornano idealmente a Novara: il
12 ottobre al Teatro Coccia, alle 21, arriva la Dire Straits Over
Gold, band tributo dei Dire Straits. Un concerto che i fans dei fratelli
Knopfler & dintorni non si lasceranno sfuggire: soprattutto visto che è a
scopo benefico. L’evento è organizzato dai Rotary Club Novara, Orta
San Giulio e Valticino di Novara (e insieme ai Rotary Club
Borgomanero, Arona, Gattinara, Pallanza, Stresa e Valsesia) in
collaborazione con la Fondazione Coccia e con il patrocinio del
Comune, della Camera di Commercio. L’obiettivo è raccogliere
fondi a favore della Fondazione San Gaudenzio Onlus. I biglietti sono acquistabili presso la
biglietteria del teatro oppure online sul sito www.fondazioneteatrococcia.it. Ok non saranno gli
originali, ma la resa dal vivo (assicurano i siti internet specializzati in musica) è garantita. Per i
nostalgici, su YouTube c’è anche una traccia audio di quello storico live del 1983 a Novara. Lo
trovate qui.
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