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Il trio jazz di Rita Marcotulli di scena domani sera a
Camporomano

 

 MASSAROSA. Si svolgerà domani sera la seconda serata del Massarosa Jazz Festival che vedrà protagonista
il nuovo trio di Rita Marcotulli nello splendido scenario della Villa di Camporomano a Piano del Quercione. La
seconda serata di domani sera vedrà protagonista il nuovo trio di Rita Marcotulli formato da jazzisti del calibro di
Luciano Biondini (fisarmonica), Javier Girotto (sassofono) e ovviamente Rita Marcotulli al pianoforte e alle tastiere.  La
Marcotulli ha preparato il pubblico allo spettacolo di venerdì a Massarosa presentando per tutta la settimana il suo
ultimo lavoro intitolato "Variazioni sul tema" nel programma di Rai Radio 3, Fahrenheit.  Una splendida fusione di
emozioni colorate e romantiche, dense di sentimento, che rapiranno gli ascoltatori dalle 21.30 in poi, mentre per
allietare l'attesa degli spettatori sarà possibile, a partire dalle 20.30, degustare prodotti enogastronomici nostrani di
eccelenza nella adiacente fattoria.  Il palcoscenico di questa serata sarà la villa di Camporomano a Piano del
Quercione, sotto la direzione artistica di Paolo Caivano.  Il prezzo del biglietto sarà di 20 euro (gratuito per i ragazzi al
di sotto dei 14 anni), prenotabile al numero 0584 92231 oppure al 348 8540068;  Per maggiori informazioni sul

calendario e le cene è disponibile il sito www.liberisensi.it
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