Jemm Music Project & Mattia Martorano - Liberi
Flussi [1]

Jemm Music Project è un gruppo di formidabile impatto che utilizza strumenti tradizionali ma anche
(e soprattutto) strumenti derivati dalla natura, come tronchi d’albero svuotati, e che utilizza elementi
naturali – in questo caso l’acqua – per produrre suoni. In questo progetto di evidente suggestione il
complesso si unisce al violino di Mattia Martorano, giovane virtuoso di solida estrazione classica che
ama cimentarsi con musica jazz, etnica e pop.
Jemm Music Project is an incredible band that plays traditional instruments but also, and especially,
natural instruments ( like empty trunks) and natural elements (like water) to produce sounds. In this
impressive project tha band collaborates with the violin-player Mattia Martorano, a young musician
with a strong classic background who also loves to play jazz, ethnic and pop music.
Guarda il video della serata

Date dell'evento:
05/06/2015 - 21:30
Palazzo Colleoni
Via Pace 10
Brescia , BS
Brescia IT

Prezzo:
ingresso libero

Organizzatori:

Comune di Cremona - Settore Cultura e Musei [2]
Referente:
Ufficio Eventi e Manifestazioni
Indirizzo:
Palazzo Affaitati - Via Ugolani Dati, 4 - Cremona
Telefono:
0372 407048 - biglietteria 0372 407770
Fax:
0372 407268
E-mail:
eventi.turismo@comune.cremona.it [3]

Sito Web:
Visualizza il Sito Web [4]

Comune di Salò [5]
Indirizzo:
Lungolago Zanardelli 55, - 25087 Salò
Telefono:
0365 296801
Fax:
0365 42926
E-mail:
protocollo@pec.comune.salo.bs.it [6]
Sito Web:
Visita il sito del Comune di Salò [7]

Pro Loco Città di Salò [8]
Sito Web:
Visita il sito della Pro Loco Città di Salò [9]

Associazione Industriale Bresciana [10]
Indirizzo:
Via Cefalonia, 60 - 25124 Brescia
Telefono:
030 22921
E-mail:
info@aib.bs.it [11]
Sito Web:
Visita il sito dell'Associazione Industriale Bresciana [12]

Immagini:

[13]

Evento nella Rassegna:

Acque Dotte - Festival musicale tra Cremona e
Salò - 1a edizione 2015 / Music Flow between
Cremona and Salò - 1st edition 2015 [14]

[14]
da 05/06/2015 - 13:00 a 23/08/2015 - 00:00

Attenzione: la pagina dell'edizione 2016 del Festival si trova al seguente indirizzo:
www.comune.cremona.it/node/459344 [15]
Da giugno ad agosto Cremona e Salò unite nel nome della musica. E con la complicità dell’acqua.
Questo è il Festival “Acque dotte”. Un gemellaggio...

Leggi tutto su Acque Dotte - Festival musicale tra Cremona e Salò - 1a edizione 2015 / Music Flow
between Cremona and Salò - 1st edition 2015 [14]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Musica / Concerto [16]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [17] » Eventi e proposte culturali e sportive
[18]

Io Sono

• Turista [19]
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