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La Fondazione Giorgio Gaber nasce
nel 2006, proseguendo nell'attivita'
svolta dall'omonima Associazione
Culturale costituitasi all'indomani
della scomparsa dell'artista. Gli

obiettivi principali della Fondazione
sono la divulgazione e la

valorizzazione della figura e
dell'opera dell'artista rivolta in

particolare alle fasce di pubblico
piu' giovane.
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FESTIVAL GABER 2015 - UN'ONOREVOLE FOLLIA

Michela Lombardi e Piero Frassi
Martedì 7 luglio ore 19.30 - Massarosa // Centro Culturale Villa Gori

Martedì 7 luglio, il cartellone del tradizionale Massarosa Jazz Fest ospiterà una data del Festival
Gaber con Michela Lombardi e Piero Frassi.

Un binomio fra i più collaudati gruppi del jazz, che ha ormai varcato la soglia del territorio toscano.

Nella sala del Centro Culturale Villa Gori a Massarosa, dalle ore 19.30, il Duo Lombardi-Frassi
proporrà in prima assoluta e in esclusiva per il Festival Gaber, Un’onorevole follia, una
produzione originale che farà del concerto- spettacolo l’essenza del gaberiano Teatro-Canzone
attraverso la musica jazz.

La voce di Michela Lombardi accompagnata da Piero Frassi alle tastiere, sarà alternata dalla
proiezione di video, espressione della vita e carriera artistica di Giorgio Gaber.

L’INGRESSO è LIBERO fino ad esaurimento posti

Joomla SEF URLs by Artio

Search

Cerca nel sito...

Raccolta Firme per la
Fondazione Dalla

Seguici Su
Facebook

0Mi piaceMi piace CondividiCondividi

Piace a 4 amici

Giorgio …
Mi piace questa PaginaMi piace questa Pagina

Stategli sempre viciniStategli sempre vicini
date fiducia all'amore ildate fiducia all'amore il

resto è niente...resto è niente...

http://www.giorgiogaber.it/
http://www.giorgiogaber.it/
http://www.giorgiogaber.it/news
http://www.giorgiogaber.it/attivita
http://www.giorgiogaber.it/giorgio-gaber
http://www.giorgiogaber.it/discografia
http://www.giorgiogaber.it/multimedia/foto-e-video
http://www.giorgiogaber.it/contatti
http://www.giorgiogaber.it/festival/festival-gaber/blog
http://www.giorgiogaber.it/news/festival-gaber-2015-un-onorevol-efollia#
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.giorgiogaber.it%2Fnews%2Ffestival-gaber-2015-un-onorevol-efollia&text=FESTIVAL%20GABER%202015%20-%20UN%27ONOREVOLE%20FOLLIA&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.giorgiogaber.it%2Fnews%2Ffestival-gaber-2015-un-onorevol-efollia
http://www.giorgiogaber.it/news/festival-gaber-2015-un-onorevol-efollia
http://www.artio.net/
http://www.giorgiogaber.it/attivita/festival-gaber
http://www.giorgiogaber.it/attivita/signorg-lezione-spettacolo
https://www.facebook.com/ombretta.cei.9
https://www.facebook.com/anna.caivano.9
https://www.facebook.com/paolo.caivano.1
https://www.facebook.com/luca.rossi.71697
https://www.facebook.com/pages/Giorgio-Gaber/27699388826
https://www.facebook.com/pages/Giorgio-Gaber/27699388826
https://www.facebook.com/pages/Giorgio-Gaber/27699388826


Newsletter
Iscriviti alla Newsletter per
essere aggiornato su tutte le
novità della Fondazione Giorgio
Gaber.

Nome...

E-mail...

Iscriviti  Cancellati

Copyright 2015 - Fondazione Giorgio Gaber - Piazza Aspromonte, 26 - 20131 Milano

Sviluppo web - 

CONTATTI:

Fondazione Giorgio Gaber -
Piazza Aspromonte, 26 - 20131
Milano (mappa)

Tel: 02 202334

Email: info@giorgiogaber.it

LINKS:

 

 

SEZIONI:

HOME
NEWS
ATTIVITA'
GIORGIO GABER
DISCOGRAFIA
MULTIMEDIA

http://www.sernicola.it/
http://www.giorgiogaber.it/news/festival-gaber-2015-un-onorevol-efollia#
http://maps.google.it/maps?f=q&hl=it&geocode=&q=milano,+piazza+aspromonte+26&sll=45.49951,9.213182&sspn=0.011942,0.027831&ie=UTF8&ll=45.484387,9.220469&spn=0.011945,0.027831&z=16&iwloc=addr
mailto:info@giorgiogaber.it
http://www.youtube.com/user/FondazioneGaber/
http://www.facebook.com/pages/Giorgio-Gaber/27699388826
http://www.myspace.com/fondazionegiorgiogaber
http://twitter.com/Giorgio_Gaber
http://www.giorgiogaber.it/
http://www.giorgiogaber.it/news
http://www.giorgiogaber.it/attivita
http://www.giorgiogaber.it/giorgio-gaber
http://www.giorgiogaber.it/discografia
http://www.giorgiogaber.it/multimedia

