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Apericena Jazz&Blues
Articoli della stessa rubrica
Il Castello Malaspina Varzi apre la stagione degli Apericena Musicali. E lo fa dando spazio alla Tamboo
Jazz&Blues Society, una formazione alquanto eclettica, nata dall’amicizia e condivisione di vari palchi di Sergio
Tamburelli ed Alessandro Roveda.
L’idea è quella di dare vita alle passioni musicali che li accomunano creando una grande “Society” composta da
una decina di elementi di base, più vari amici e colleghi che, di volta in volta, vengono chiamati ad arricchire le
schiere della band e possono essere ricombinati tra loro costituendo formazioni più piccole, un po’ come si
possono costruire differenti moduli ricombinando tra loro i mattoncini del LEGO®.
Ad aprire le danze, per così dire, sarà proprio il camaleontico front man Sergio Tamburelli con il suo Tamboo
Jazz&Blues Quartet con uno spettacolo musicale all'insegna del blues e del Jazz… Goliardia, tanta musica e
divertimento sono i punti di forza dello show, i cui riferimenti sono chiari da Cab Calloway a Fred Buscaglione!
Per soddisfare tutti i sensi, ecco la parte dedicata ai palati: buffet con "Sfizi e frivolezze dello Chef" del Castello, che elabora ricette a Km 0 con
prodotti tipici del territorio, accompagnato da un calice di bollicine, ovviamente oltrepadane.
Informazioni
Gradita la prenotazione
Partecipazione: apericena con musica dal vivo a 15,00 euro; seconda consumazione 2,00 euro.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 346 9588786, e-mail: info@castellodivarzi.com
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