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Bossa nova "allo stato puro": il concerto di Alessandro
Panicola al museo archeologico Salinas

Bossa  nova "allo  stato  puro":  il  concerto
di  Alessandro  Panicola  al  museo
archeologico  SalinasIl  musicista
Alessandro  Panicola  Un  chitarrista
agrigentino  eccezionale,  impegnato  sin
dall'inizio  della  sua  carriera  in  una
ricerca  sulla  musica  brasiliana:
Alessandro  Panicola  arriva  al  Museo
Archeologico  Salinas  sabato  4  agosto
alle  20.30  per  un  concerto  nella  nuova  agorà.  Il  chitarrista  ha  alle  spalle  numerosi
anni  di  sperimentazione  che  lo  hanno  fatto  approdare  alla  più  pura  bossa  nova,
caratterizzata  da  alte  forme  espressive,  con  un  perfetto  coniugarsi  di  voce  ben
impostata e quasi sussurrata a una tecnica strumentale assodata. Il  pubblico coglie
così  a  tutti  gli  effetti  l'essenza  brasiliana,  anche  grazie  a  un  vasto  repertorio  che
ripercorre  con  attenzione  e  dedizione  i  grandi  classici  della  canzone  brasiliana
d’autore,  donando  all'ascoltatore  un'esperienza  a  tutto  tondo  comprendente  ogni
sfaccettatura  della  samba  canção.  Il  concerto  si  svolge  in  quella  che  non  è  solo
un'area  speciale  pensata  per  rendere  più  piacevole  l’esperienza  delle  visite  al
museo,  ma  che  si  è  trasformata  in  uno  spazio  aggregativo  che  accoglie  eventi  e
momenti  di  approfondimento.  Si  potrà  accedere  al  concept  store    realizzato  da
CoopCulture  ,  con  un  angolo  bistrot  appositamente  pensato  con  Illy  dove  poter
assaggiare  prodotti  a  Km  0  e  i  piatti  pensati  appositamente  per  il  Cafè  da
Freschette,  dalla  pasticceria  Costa,  Panificio  Graziano,  La  Drogheria  del  Buongusto,
accompagnati  dai  vini  Tasca  d’Almerita  e  Baglio  di  Pianetto.    Museo  archeologico
regionale  "Antonino  Salinas"  Via  Bara  All'Olivella  24  -  90134  Palermo  eventi
consigliati TEATRO & CABARET 3 agosto 2018 3 agosto 2018 4 agosto 2018 Dal 4 al
5 agosto 4 agosto 2018 Dal 3 al 5 agosto 5 agosto 2018


