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Il Busker è in Via S.Anna 2 - Vimodrone (MI)
Tel 02.25007083 - e.mail: busker@busker.it

Disposto su due piani 
con impianti voci e luci 

all’avanguardia 
ha ospitato 

CONCERTI E JAM SESSION,
aprendosi a tutti i generi:

DAL ROCK AL BLUES, DAL JAZZ AL POP

Papa Winnie, Cheryl Porter,
Faso, Ronnie Jones, Cesareo,
Christian Meyer, Alessio Menconi, 

Agostino Marangolo, 
Dado Moroni, Greg Cohen,

Mimmo Locasciulli, Barbara Maviglia,
Carmelo Isgrò, Paolo Tomelleri.

Questi alcuni degli artisti 
saliti sul nostro palco,

insieme a molti 
giovani gruppi emergenti.

Il Busker 

è
- ristorante con pizzeria -
un accogliente ritrovo 

dove passare una serata in allegria
con gli amici!

w w w . B u s k e r . i t

VVimodrimodrone - one - Grande festa al
Busker per i cinquant’anni di
Elio, il titolare del noto pub
music di Vimodrone. 
Amici, conoscenti, avventori e
musicisti hanno festeggiato il
suo “primo” mezzo secolo di
vita. Elio, commosso, ha spen-
to ben 50 candeline sulla sua
torta, tutte di un fiato, e tra
applausi e una versione rock di
tanti auguri, la serata è prose-
guita con musica e balli fino
all’alba. Elio, musicista e caba-
rettista, è anche un grande
sostenitore del nostro giornale

e non potevamo non ricordarci
di questo suo giorno speciale
con l’unica cosa che sappiamo
fare: metterlo “nero su bianco”.
A lui non piacciono queste
cose, preferisce rimanere in
disparte quando si parla di lui,
ma ormai è finito anche lui
sulle colonne de “L’Audace”
con tanto di foto e torta con le
candeline. 
Caro Elio, ci rivediamo qui fra
cinquan’tanni, per il tuo prossi-
mo mezzo secolo. 
Ancora auguri e, ricorda: sii
sempre più audace!!

“L’Audace” del Busker
Elio Rotundo, titolare del noto pub music di Vimodrone, 

ha festeggiato il suo cinquantesimo compleanno


