ATRI, 21 Febbraio 2013 – dalle ore 20,15 “Un Palco anche per Te”
presso Risto-Braceria-Pizzeria “Il DUOMO” Piazza Duomo
ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALEO. REDDINGVia S Chiara 7, 64032 Atri (Te). “Gruppi di studio per la
valorizzazione e la diﬀusione di BluesSoul & Rhythm’n’ Blues”Festival Internazionale “Green Hills in Blues”
www.ghblues.it
ringraziandoVi per l’attenzione mostrata da sempre alle nostre iniziative, inviamo il seguente comunicato.
Con preghiera di pubblicazione/divulgazione.Alleghiamo la cartella stama con il comunicato e la locandina
dell’evento
Grazie
Vincenzo Melchiorre Ricci

ATRI, 21 Febbraio 2013 – dalle ore 20,15 “Un Palco anche per Te” presso Risto-Braceria-Pizzeria “Il DUOMO”
Piazza Duomo

L’Associazione Culturale Musicale O.Redding organizza, in collaborazione con la Risto-Braceria-Pizzeria “Il
DUOMO” ad Atri, una serie di Eventi con cadenza settimanale : “Un Palco anche per te”… Stuzzi..cando con il
Blues….Il primo appuntamento è previsto per Giovedì 21 Febbraio. Nel corso delle serate verrà data la
possibilità a giovani Musicisti di esibirsi e di condividere la propria conoscenza del linguaggio del Blues…il
Palco è aperto a tutti quelli che hanno voglia di partecipare. La Band che accompagnerà i Giovani Talenti è la
“New Butterﬂy Blues Band”, un gruppo formato da musicisti di provata esperienza nell’ambito del Blues, che
garantirà una base solida a tutti quelli che interverranno nel corso delle serate. La manifestazione vuole
rappresentare un’opportunità e un trampolino di lancio per giovani musicisti desiderosi di farsi sentire e di
cimentarsi nella conoscenza di un linguaggio, “il BLUES” , che pur essendo tanto lontano da noi , nel corso
degli anni abbiamo imparato ad apprezzare e condividere.Per l’Associazione Otis Redding, che organizza da 12
anni il Festival “Green Hills In Blues” (e altri eventi legati alla musica afro-americana) è anche un modo
per continuare il percorso ideale di valorizzazione e di divulgazione di questo genere musicale.
L’Associazione, da sempre attiva nella valorizzazione di giovani musicisti abruzzesi, è impegnata infatti nella
ricerca di nuovi talenti, da presentare e valorizzare nelle sue iniziative.
Distinti SalutiVincenzo Melchiorre Ricci

