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EVENTO ...

  DOMENICA 17 dicembre ore 15.45 
pomeriggio  BalFolK  con:
"ROBERTO CARLOTTI"

... eccola la fisarmonica più amata del nostro Circolo, tra polke, reel e bourrée ...
{youtube}j4uVQgysmX0{/youtube}

https://www.youtube.com/watch?v=j4uVQgysmX0

 1 / 5

https://www.facebook.com/events/1930574937196560/?ti=cl
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Alla fine del concerto a ballo:

"Un Coro di Auguri!"

un assaggio del repertorio "FolKoristi ...2.0 "

  
    

... vedi corso Danze Popolari  ...   

INGRESSO GRATUITO (con tessera ARCI)

vIa Togliatti, 6 - 20834 Nova Milanese

info 338 9235880  -   arcinovam@tin .it 

  
          

... 

  

ROBERTO CARLOTTI: CURRICULUM
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Musicista attivo nell'ambito della musica popolare, collabora con gruppi di folk, cantautori e si
esibisce con proprie composizioni in duo e in trio.

  

"La cosa principale che posso dire è che sono innamorato della fisarmonica da molti anni e
questo è di gran lunga il fatto più importante... Tutto sommato dovrei avere anche una certa
pratica perché la prima uscita dal vivo è del 1988".

  

"Non ho suonato con grossi nomi ma quasi sempre con gruppi più o meno miei (Rebelot, Trip to
Ireland) o da solo (musica popolare, irlandese scozzese, ballo folk in genere), ho collaborato
per due anni con Claudio Sambiase (cantautore), realizzato tre spettacoli con Giangilberto
Monti (Musicalmente Scorretto, Banda bastarda, Banda Bonnot), partecipato alla tournée di
Aquadulza con Davide Bernasconi (in arte De Sfroos)".

  

"Ho accompagnato corsi di fandango, danze occitane, scozzesi, irlandesi, israeliane, italiane, e
composto musical per recital di poesia".

  

"Gli studi che contano li ho fatti per strada nei corsi e nei viaggi in Bretagna, Francia, Spagna
Irlanda e Italia, ma quello che m'insegna di più è l'ascolto, la trascrizione e lo studio quotidiano
dei pezzi e dei musicisti che mi emozionano o fermarsi a seguire l'errore giusto..."

  

Roberto Carlotti

  

Ha all’attivo tre CD: "Margot " ,  “il giardino di Sofia” ed il nuovo "Cahier de danse"

  

http://robertocarlotti.org/
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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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    &nbsp; Margot
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http://robertocarlotti.org/?page_id=6

