CLUB ALPINO ITALIANO

- Sottosezione di Vestone (Brescia)
Nell’ambito della rassegna “I SUONI DELLE DOLOMITI” manifestazione di concerti in alta
quota che interessa le montagne del Trentino, la Nostra Sottosezione organizza per

MERCOLEDI' 24 AGOSTO 2022
Escursione nel Gruppo del Brenta per il concerto in quota di

ALICE PHOEBE LOU
Dal Sud Africa dove nasce, alla gavetta dei concerti a Berlino fino alla candidatura agli Oscar di She, come miglior
canzone originale del film “Bombshell: The Hedy Lamarr Story”, il sound, che ha note dal colore blues, della cantautrice
Alice Phoebe Lou trova il suo palcoscenico ideale sulla terrazza panoramica, a 2082 metri, al cospetto del Brenta a Camp
Centener.
Come artista da strada, la cantautrice, ha suonato in molti posti, e dal suo primo Ep Monumentum del 2014 il brano Fiery Heart,
Fiery Mind viene incluso nella colonna sonora del film Ayanda. Artista indipendente si fa ben presto notare nei Festival di tutto il
mondo e nel 2016 viene nominata miglior artista femminile dalla critica tedesca in Germania. Con la sua musica ha girato Europa,
USA e Sud Africa, ma anche Giappone e Canada ricevendo consensi da critica e pubblico e riconoscimenti importanti.
Alice Phoebe Lou ha pubblicato a inizio dicembre 2021 il suo ultimo album Child’s Play, che segue il terzo LP Glow del 2019.

Programma:

> Partenza: ore 7.00 dal Piazzale della “Birreria “ di Vestone e trasferimento con mezzi propri no a Campo Carlo
Magno di Madonna di Campiglio dove inizierà l’escursione ad anello che tocca la Piazze a di Sissi, Malga Fevri, la
stazione di arrivo della funivia dello Spinale e quindi CAMP CENTENER (quota 2084 m slm) un pianoro dove alle ore
12.00 si terrà il Concerto. Il dislivello complessivo è di circa 500 metri. Il ritorno verrà e e uato su altro i nerario.
> Tempo e e vo di percorrenza: Andata da Campo Carlo Magno a Camp Centener circa 2,30 ore, mentre il ritorno
da altro i nerario 1,30 ore circa
> Cara eris ca del percorso: sen ero facile ada o a tu anche alle famiglie, pranzo al sacco
Se siete ancora in ferie e volete chiudere in bellezza, se non lo siete più ma volete viver una giornata par colare Vi
aspe amo !!
Gli accompagnatori saranno Brunori Adriano (340 8986773) - Bonomi Roberto (334 8838217)
e Giacomini Gianni (329 1004741), e porteranno il TAVOLINO per la merenda….
Sottosezione di Vestone - Via Gen. Pialorsi, 12 – 25078 VESTONE (BS) Info: www.caivestone.it – mail:
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info@caivestone.it - Facebook: CAI Sottosezione di Vestone

