HOME

POLITICA

ITALIA-ESTERO

SOCIETÀ

BOLZANO

ALTO ADIGE

RUBRICHE

ARTE E CULTURA

SPORT

BLOG



MUSICA

Concerto del Treboton Trio al Museum Ladin
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Questo venerdì 9 agosto il Museum Ladin Ciastel de Tor a San Martino in Badia
ospiterà un concerto del Treboton Trio. Ingresso libero.



Muovendo da alcune tracce nate dall’improvvisazione, il nuovo progetto del



compositore Alex Trebo, originario di San Martino in Badia ma attivo a Berlino,
fonde l’elemento acustico a spunti elettronici minimali. Il risultato è un
caleidoscopio di colori ascrivibili sia alla musica ambient, che al dub jazz.




ULTIME NOTIZIE

PIÙ POPOLARI

MUSICA / 1 ora fa

Concerto del Treboton Trio al
Museum Ladin
LIFESTYLE / 3 ore fa

Venerdì 9 agosto, alle ore 21.30, Alex Trebo (pianoforte, sintetizzatore e drum
machine) si esibirà nel suggestivo scenario del Museum Ladin Ciastel de Tor
affiancato da Marco Stagni al contrabbasso e Max Castlunger alle percussioni e ai
flauti. L’ingresso è libero.
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L’8 agosto a Castel Wolfsthurn si esibirà il Joe Smith Voices, complesso musicale
composto da quattro cantanti.
Un ampio repertorio che va dallo swing al pop, dal jazz alla classica, dal rock alla
musica popolare aspetta tutti gli appassionati di musica giovedì 8 agosto, alle ore
21.
I Joe Smith Voices – due voci femminili e due maschili, ovvero Silvia Sellemond,
Renate Gamper, Peppi Haller alias Joe Smith e Nils Tabella – si esibiranno
nell’affascinante scenario della sala da ballo barocca del castello.
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Miti della musica in città: Bolzano
affascinata da David Bromberg
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Dopo una serie di concerti nella piccola ma preziosa cornice della Fondazione
Carisparmio in via Talvera, la stessa Fondazione con l’organizzatore Paolo Brillo fa
il botto, ed esce da quella sala per approdare in teatro con un nome di livello
mondiale.
E’ qui che il polistrumentista americano David Bromberg si è esibito con la sua
band il 24 luglio a Bolzano.
Nella sua lunga carriera ha lavorato con Bob Dylan, Willie Nelson, George Harrison,
Jerry Garcia. Senza temere di esagerare, possiamo parlare di un autentico evento
musicale, che si è aggiunto al già ricco cartellone dell’estate bolzanina, perché
Bromberg, che spazia dal bluegrass al blues, dal folk al jazz, dal country al rock, è
diventato famoso collaborando anche con artisti del calibro di Jerry Jeff Walker,
Jorma Kaukonen, Rusty Evans (The
Deep).A LEGGERE
CONTINUA
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Beach Angels cercasi: tour Jovanotti
cerca volontari per sostenibilità
concerto a Plan de Corones
Pubblicato 2 settimane fa - 25 luglio 2019
By Redazione
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Il progetto dedicato all’ambiente e alla raccolta differenziata durante il tour estivo
di Jovanotti cerca nuovi volontari per la gestione sostenibile dell’evento.
Il tour di Jovanotti, che toccherà le più belle spiagge della penisola, sarà anche
nella cornice montana di Plan de Corones sabato 24 agosto.
Sarà un evento a basso impatto ambientale in un contesto naturale unico e per
preservare al meglio i luoghi dove si svolgerà l’evento ERICA soc. coop., partner del
Jova Beach Party 2019, è alla ricerca di nuovi volontari che diventeranno i “Beach
Angels”.
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