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Pavesi in India
Articoli della stessa rubrica
Lo sapevate che un gruppo ''misto'' di musicisti pavesi (Claudio Perelli, con alcuni componenti dei Supersax,
Tamboo, Mariano Nocito, Andres Villani e altri), ''zitto zitto, micio micio'' è partito per l'India e sta facendo una
mini-tournè negli Istituti Italiani di Cultura dislocati in quel lontano paese?
Beh, adesso ve l'ho detto!
Era una notizia ghiotta che non potevo tenere per me.
Quello che proporranno è un misto di Jazz tradizionale, Dixieland e Swing.
Appena torneranno a Pavia li intervisterò in direttissima per potervi poi raccontare come è stata l'avventura.

Furio Sollazzi
Pavia, 25/10/2004 (2344)
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