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"My Jazzy Accordion": la fisarmonica di Roberto Gervasi
arriva al Museo Archeologico Salinas

"My  Jazzy  Accordion":  la  fisarmonica  di
Roberto  Gervasi  arriva  al  Museo
Archeologico  SalinasIngresso  gratuito
Per  tutte  le  informazioni  è  possibile
telefonare  al  numero  091.450001  o
consultare  la  pagina  Facebook  del
Mondello  Palace  Hotel  38  LETTURE  Il
fisarmonicista  Roberto  Gervasi  Un
musicista  giovane  e  versatile  arriva  al
Museo  Archeologico  di  Palermo  per  un  concerto  jazz  tutto  da  ascoltare:  venerdì  3
agosto a partire dalle  ore 21 l'agorà del  museo Salinas accoglie  Roberto Gervasi.  Il
giovane  fisarmonicista,  da  sempre  affascinato  dal  jazz  e  dallo  swing,  presenta  "My
Jazzy  Accordion":  uno  spettacolo  durante  il  quale  intende  omaggiare  l'uso  della
fisarmonica  nel  jazz,  Ispirandosi  a  grandi  maestri  come  Charlie  Parker,  Dizzy
Gillespie,  Bud Powell  e  il  mentore  fisarmonicista  Frank Marocco.  Accanto  a  Roberto
Gervasi  alla  fisarmonica  salgono  sul  palco  anche  Gabriele  Lomonte  alla  chitarra  e
Davide  Inguaggiato  al  contrabbasso.  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 5 agosto 2018 31 luglio 2018 Dal 3 al
5  agosto  3  agosto  2018  Dal  3  al  15  agosto  Formazione  Contenuto  sponsorizzato
Segui Balarm


