Vinicio Capossela: in esclusiva nazionale in Concerto di Natale "Swing "con le sorelle Marinetti al Fuori O
Mercoledì 11 Dicembre 2013 22:24

Anche quest’anno Vinicio Capossela porterà il suo particolarissimo Concerto di Natale in esclusiva nazio

Lo straordinario locale con il treno dentro, affacciato alla linea ferroviaria, ospita per il 13° anno
consecutivo il poliedrico Concerto
artista che per la festa delle feste torna a casa, nella sua “brumosa Emilia”, pe
di Natale sarà “Swing”,trio
advocale
accompagnare
che in perfetto
sul palco
falsetto
il cantautore,
rende omaggio
ci saranno
al trio Lescano
infatti riprendendo
le Sorelle Mar
la
celebre.

Tra brani natalizi rivisitati,
Cleo
brandi
Viper
celebri del cantautore,
e i giochi
travestimenti
di prestigi del
e improvvisazioni,
Christopher
mago
Wonder
immancabili
, « sul
abbracciati, cucci e spintoni.
»
Non mancate, fate 13 con noi, e buona fortuna!

Vinicio Capossela e il Natale

Lunga è la tradizione che
Abbiamo
lega Vinicio
tradizioni
Capossela
bellissime.
»alle festività
Babbo Natale,
dicembrine
come
e ai
portatore
culti popolari
di doni,
e tradizionali
vestito
ha dichi
com

Negli anni Capossela haAchille
scritto tre
Succi,
fiabeMichele
radiofoniche
Vignali,
Ad affiancarli,
- “Racconto
EnricodiLazzarini,
volta
di Natale”
in volta,
Giancarlo
(2001), “I cerini
Bianchetti,
di santoMirco
Nic
cori di bambini, cori di Gospel,
Coro degli
ensemble
Apocrifi
vocali .classici
Ma anche
come
reginette
il
delDrazilla
burlesque
e Cleo
comeViper e il
spettacolo mirabolante che ogni anno riserva nuove meraviglie.

Info prezzi su

http://www.arcifuori.it
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Vinicio Capossela è reduce
esentato
in questi
nel 2013
giorni
in anteprima
dal
hasuccesso
amplificato
al festival
di l’interesse
Indebito,
di Locarno
. Per
il del
film
questo
pubblico
e
documentario
al lunedì
festival
per
9 di
dicembre
il film,
Interna
scritto
che
d
www.indebitoilfilm.it

www.viniciocapossela.it

Fonte: Ufficio Stampa Giulia Di Giovanni
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