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Da  Aretha  Franklin  a  Amy  Winehouse:
jazz,  pop  e  soul  al  femminile  con  il
Claudia  Tarantino  Duo  al  Salinas  |  City
Sightseeing  ItalyPer  ottimizzare  la  tua
esperienza  di  navigazione  questo  sito
utilizza  cookies.  Continuando  la
navigazione  si  autorizza  l'uso  dei
cookies.  Maggiorni  informazioni  Accetto
di  Balarm  Da  Aretha  Franklin  a  Amy
Winehouse: jazz, pop e soul al femminile con il Claudia Tarantino Duo al Salinas È un
vero  e  proprio  tributo  alla  musica  nera  al  femminile  e  in  particolare  ad  Aretha
Franklin  quello  arriva  nel  nuovo  spazio  del  Culture  Concept  Store...  È  un  vero  e
proprio  tributo  alla  musica  nera  al  femminile  e  in  particolare  ad  Aretha  Franklin
quello  arriva  nel  nuovo  spazio  del  Culture  Concept  Store  del  museo  archeologico
Antonino  Salinas  di  Palermo:  l'appuntamento  è  per  sabato  8  settembre  a  partire
dalle 20.30 con il Claudia Tarantino Duo. Sul palco la cantante Claudia Tarantino e il
chitarrista  Mauro  Caspanello  propongono  brani  riarrangiati  in  chiave  semiacustica
della  tradizione  jazzistica  in  rosa,  con  un  doveroso  omaggio  alla  Franklin,
recentemente scomparsa.  Muovendosi  di  canzone in canzone,  i  due musicisti  fanno
poi spazio anche al pop e al soul: in scaletta, tra gli altri, compaiono brani di Norah
Jones  e  Amy  Winehouse.  Nel  nuovo  Culture  Concept  Store,  realizzato  da  Coop
Culture  ,  si  trova  un  angolo  bistrot  appositamente  pensato  con  Illy  dove  poter
assaggiare  prodotti  a  Km  0  e  i  piatti  pensati  appositamente  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"  Piazza  Olivella  -  90134  Palermo  04  settembre  2018  City  Sightseeing  ®
Palermo Il  15 Settembre,  in  occasione della  visita  del  Papa a Palermo,  il  servizio  di
City  Sightseeing  sarà  sospeso  per  l'intera  giornata.  FIRENZE  Dal  30/07/2018  la
fermata n. 1 della Linea A sarà spostata di fronte all'uscita principale della stazione
centrale  di  Santa  Maria  Novella  (vedere  la  mappa)  09  luglio  2018  City  Sightseeing
Roma  Da  oggi,  fino  a  nuova  comunicazione,  il  percorso  subirà  una  modifica  e  la
FERMATA  7  FONTANA  DI  TREVI  sarà  sostituita  dalla  FERMATA  7B  LUDOVISI..  18
giugno 2018 City Sightseeing® Firenze Causa lavori, da oggi e per i prossimi giorni, i
bus  della  Linea  A  potranno  subire  ritardi  City  Sightseeing  Firenze  -  Deviazione
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Percorso  Linea  A  Si  informano  i  gentili  clienti  che  a  partire  dal  15  Marzo  2018  la
Linea  A  subirà  una  deviazione  del  percorso  nei  pressi  della  Stazione  Santa  Maria
Novella a fino a data da destinarsi.  Per maggior informazioni,  potete recarvi  presso
la fermata n. 1 alla Stazione Santa Maria Novella. Sightseeing Experience® s.r.l. Via
Londra,  5/7  (Zona industriale  Bomba)  -  52022 Cavriglia  (Ar)  Tel.  +39 055 961237 -
Fax +39 055 967451 Cod.Fis. & P. IVA 02193530512 - Cap Soc. 10.000,00 I.V. - REA
168593 Email: info@sightseeing-experience.it Termini e condizioni


