
Pomeriggio a Ballo 6/1/2013

Scritto da valter
Venerdì 21 Dicembre 2012 00:00 - Ultimo aggiornamento Sabato 22 Dicembre 2012 15:34

      

  Domenica 6 Gennaio ore 15.30 al Circolo
pomeriggio a ballo con:
JAM trad

Luca Rampinini : sax soprano, voce
Andrea Capezzuoli : organetti, voce

Il primo appuntamento del nuovo anno ... ci ritroviamo per un pomeriggio tra mitiche Ronde, danze e il piacere dell'ascolto di questo avvolgente sound.

VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=bPJTQ23E6Ng

  
    
    -  CORSO
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    -  DANZE
    -  POPOLARI
    -  Arci Nova

  

. ..  i nostri appuntamenti periodici con le musiche e i balli della tradizione popolare di tutto il mondo ...

Ingresso : 5  €uro (con tessera ARCI)

  
          

Ingresso : 5  €uro (con tessera ARCI)

  

Parcheggio agibile, bar, ampia sala senza ingombri, pavimentazione buona.

  

  

  

Via Togliatti, 6 - 20834 Nova Milanese

  

info 338 9235880  -  arcinovam@tin.it
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...

  JAMtrad
  

http://www.lascatolamusicale.it/page/jamtrad.html 

  

Milano, luogo di eterni passaggi di genti e culture, è una città strana: essa ama e maltratta i
propri artisti. e forse la cosa è reciproca. Andrea e Luca sono cresciuti qui. In tempi non
sospetti, hanno visto un film che racconta bene questa storia. 
poi si sono incontrati. in una via buia dove un pollo vivo scorrazzava tra i fiocchi di neve. da lì
sono partiti i progetti e le idee.
l’esperimento del duo JAMTrad è una miscela tra i suoni tradizionali e la libera improvvisazione,
tra gli standard del bal folk e gli inserti pseudo jazzistici.
organetto, saxofono e voci si fondono in un sound avvolgente, perfetto per la danza e piacevole
all’ascolto.
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