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Giorgio Tirabassi & Hot Club Roma
Django Reinhardt, il fulmine a tre dita
Nuovo Teatro Orione - Orione Comedy Park
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band:
Giorgio
: voce
Tirabassi
e chitarra solista
Moreno
: chitarra
Viglione
solista
Gian: Piero
clarinetto
Lo Piccolo
e sax
Gianfranco
: chitarraMalorgio
ritmica
Renato
: contrabbasso
Gattone

Nuovo Teatro Orione
Via Tortona, 7 – 00183 Roma
tel: 06 94320356
email: comedypark@teatrorione.it
web site: www.teatroorione.it
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