SOSPESO - Il Ponchielli per la Grande Età Edizione 2020 - Le canzoni della vecchia radio [1]

ATTENZIONE: Spettacolo SOSPESO !
in ottemperanza al decreto DPCM 4 marzo 2020 emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Non appena possibile saranno comunicati aggiornamenti relativi a recupero spettacoli / rimborsi.
SACHER QUARTET
Le canzoni della vecchia radio
Musiche Quartetto Cetra, Luis Armstrong, Fred Buscaglione, Nicola Arigliano, Paolo Conte, Enzo
Jannacci, Giorgio Gaber, Fred Bongusto
Laura Marchesi, Alberto Favale, Giuliano Ferrari, Alfredo Turrici voci
Andrea Gribaudo pianoforte
Nicola Bruno basso
Andrea Civini batteria
Nel 2020 i Sacher Quartet compiono trent’anni di carriera. Nati a Voghera, rapidamente diventano
gli eredi dell’indimenticabile Quartetto Cetra a cui hanno dedicato numerose serate e un’incisione

discografica.
Da Un bacio a mezzanotte, a I ricordi della sera, passando per Mi va di cantare a Torpedo Blu e poi
Faceva il palo e Bartali e ancora tanti altri ever green in questo concerto/spettacolo che renderà
omaggio allo storico Quartetto Cetra ma anche a tanti altri “giganti” della scena musicale italiana e
non solo.
Per questa occasione, il Sacher Quartet sarà accompagnato sul palco dal trio Gribaudo-Bruno-Calvini
in una performance che unisce la perfetta fusione di voci e melodie in uno spettacolo di pura
“eleganza canora”, divertimento, emozione e tanta simpatia.

Fonte: Teatro Ponchielli

Date dell'evento:
18/03/2020 - 15:00
Teatro Ponchielli
Corso Vittorio Emanuele II, 52
Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Posto unico numerato € 12,00 - Prezzo del biglietto riservato alle Case di Riposo € 10,00

Sito o pagine informative sull'evento :
Guarda la pagina ufficiale [2]

Organizzatori:

Teatro Ponchielli [3]
Indirizzo:
Corso Vittorio Emanuele II, 52 - Cremona
Telefono:
Segreteria: 0372 022011 - 0372 022010 - Biglietteria: 0372 022001 - 0372 022002
E-mail:
info@teatroponchielli.it [4]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [5]

Evento nella Rassegna:

Il Ponchielli per la Grande Età - Edizione 2020 [6]

[6]
da 03/02/2020 a 21/04/2020

Spettacoli e concerti pomeridiani dedicati alla terza età con particolare riguardo ai gruppi
organizzati e alle case di riposo.

Leggi tutto su Il Ponchielli per la Grande Età - Edizione 2020 [6]

[7]
Parte delle informazioni/funzionalità riportate all'interno della presente sezione / sito web sono
disponibili nella forma di API E015 per la possibile integrazione all’interno di altre applicazioni
E015.

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Musica / Concerto [8]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [9] » Eventi e proposte culturali e sportive
[10]
• Vivere il tempo libero [9]

Io Sono

• Anziano [11]
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