LA TERZA STAGIONE DI SPETTACOLI

Accomodatevi… tornano le emozioni.
La sala spettacolo del Politeama si animerà per la terza stagione con tanti eventi dal vivo, sempre ispirati
dall’eccellenza, dalla ricerca di nuove proposte e da popolari protagonisti di talento.
Il claim della stagione “Accomodatevi… tornano le emozioni” vuole proprio enfatizzare la comodità e
l’accoglienza del Politeama che, unite a proposte di ottima qualità, invitano il pubblico a emozionarsi,
coinvolgersi e sognare.
Il Politeama è un luogo per tutti, per la città e il suo territorio, con una platea dalle ampie e comode
poltrone, con una perfetta visibilità da ogni posto; lo spazio migliore per rilassarsi e trascorrere una
piacevole serata.
La nuova stagione di spettacoli vuole ancora ridare entusiasmo e voglia di “uscire di casa” sempre più
spesso, di ritrovarsi per condividere emozioni e momenti di incontro.
La stagione 2019-2020 vedrà per la prima volta la collaborazione organizzativa di 2 associazioni che
presenteranno in proprio le loro rassegne: dopo le prime stagioni organizzate direttamente dal Politeama la
struttura riprende la sua mission originale, quella di mettere a disposizione uno spazio ai gruppi che
vogliono presentare la propria attività. La rassegna Jazz è organizzata dall’Associazione Tolentino Jazz e
quella di Blues dal San Severino Blues Marche Festival.
La stagione inizia il 5 ottobre, e comprende 5 rassegne tematiche, Aperitivo Cabaret, Racconti d’Attore,
Master Piano Festival, Jazz e Blues. Tutti gli spettacoli sono acquistabili anche con la Friend Card la carta
prepagata che consente l’acquisto a prezzo scontato, permettendo di comporre così il proprio
“abbonamento libero” a tutta la stagione.
La formula, è stata molto apprezzata nella scorsa stagione e sottoscritta da quasi 200 titolari che l’hanno
utilizzata per frequentare il Politeama insieme ad un accompagnatore.
Aperitivo Cabaret. La rassegna che ha avuto grande successo nelle scorse stagioni, torna con comici
sempre più popolari, preceduti da una ricca apericena in Caffetteria: Sergio Sgrilli, Maria Pia Timo, Il terzo
segreto di satira, Dario Ballantini e Dario Cassini.
Racconti d’Attore. 5 appuntamenti dove attori come Michele Placido, Luca Ward, Roberto Alpi, Daniela
Scarlatti e Pino Ammendola, presentano famose opere del novecento ridotte per il teatro e accompagnate
dalla musica dal vivo. Un’occasione speciale per conoscere la grande letteratura in recital coinvolgenti.
Master Piano Festival. Un grande Festival pianistico, organizzato con l’Accademia della Libellula e il
Maestro Cinzia Pennesi, con musicisti di altissimo livello come Gino Brandi, Bruno Canino, Piero D’Egidio e
Alessandra Ammara.
Al termine dei concerti, in Caffetteria si potranno degustare eccellenze enogastronomiche del territorio.
Il Jazz. Il fascino della musica Jazz con Band tra le più importanti del panorama internazionale come John B
Arnold quintet e Peter Bernstein & Guido Di Leone quartet o intriganti proposte italiane come l’Omaggio a
Nicola Arigliano di Abatjour quintet e Il Pino Daniele Jazz Tribute di Convergenze Parallele. La rassegna è
organizzata dall’Associazione Tolentino Jazz.

Il Blues. 5 serate Club con la formula cena + concerto organizzate dal San Severino Blues Marche Festival,
con artisti internazionali come Charles Mack, Leburn Maddox, Elisha Blue, Noreda Graves e Alix Anthony.
Il Politeama continua a vivere ogni giorno, con la Caffetteria, le lezioni del Liceo Coreutico e i corsi del
Centro Teatrale Sangallo, della Scuola DanzaMi, dell’Unitre e delle Officine Mattòli; uno spazio aperto a
tutti e per tutti. Il Politeama è il moderno centro per l’arte e lo spettacolo voluto dalla Fondazione Franco
Moschini proprio per far sì che tutti possano vivere ogni giorno cultura, arti e intrattenimento. Il Politeama
è sempre più parte integrante del territorio per le collaborazioni avviate con molte realtà locali e, prima di
tutto, con il Comune di Tolentino che ha patrocinato l’intera programmazione.

APERITIVO CABARET con apericena facoltativa dalle ore 20,00

in collaborazione con

5 ottobre 2019 ore 21,15 SERGIO SGRILLI in Visioni
14 dicembre 2019 ore 21,15 MARIA PIA TIMO in Una donna di prim’ordine
11 gennaio 2020 ore 21,15 IL TERZO SEGRETO DI SATIRA in L’amore al tempo dello storytelling
1 febbraio 2020 ore 21,15 DARIO BALLANTINI in Ballantini & Petrolini
14 marzo 2020 ore 21,15 DARIO CASSINI

RACCONTI D’ATTORE

in collaborazione con

20 ottobre 2019 ore 18,00 DANIELA SCARLATTI in Notre Dame de Paris
24 novembre 2019 ore 18,00 ROBERTO ALPI in La metamorfosi
2 dicembre 2019 ore 21,15 LUCA WARD in Moby Dick
26 gennaio 2020 ore 18,00 MICHELE PLACIDO in Pirandello chi?
6 febbraio 2020 ore 21,15 PINO AMMENDOLA in Lo strano caso del Dr. Jekyll e Mr. Hyde

MASTER PIANO FESTIVAL

In collaborazione con Cinzia Pennesi – Accademia della Libellula

3 novembre 2019 ore 18,00 GINO BRANDI
8 dicembre 2019 ore 18,00 BRUNO CANINO
19 gennaio 2020 ore 18,00 PIERO D’EGIDIO
16 febbraio 2020 ore 18,00 ALESSANDRA AMMARA

IL JAZZ

Organizzato da

17 ottobre 2019 ore 21,15 JOHN B ARNOLD QUINTET
31 ottobre 2019 ore 21,15 ABATJOUR QUINTET Omaggio a Nicola Arigliano
10 novembre 2019 ore 18,00 CONVERGENZE PARALLELE Pino Daniele Jazz Tribute
5 dicembre 2019 ore 21,15 PETER BERNSTEIN & GUIDO DI LEONE QUARTET To Jim Hall

IL BLUES
30 novembre 2019 ore 21,15 CHARLES MACK
25 gennaio 2020 ore 21,15 LEBURN MADDOX
22 febbraio 2020 ore 21,15 ELISHA BLUE
28 marzo 2020 ore 21,15 NOREDA GRAVES
25 aprile 2020 ore 21,15 ALIX ANTHONY

Organizzato da

I biglietti per tutti gli spettacoli saranno in vendita al Botteghino del Politeama tutti i giorni (escluso sabato e
domenica) dalle 17,00 alle 20,00 e da 3 ore prima di ciascun spettacolo. I biglietti saranno anche in vendita
online all’indirizzo http://www.liveticket.it/politeamatolentino

Prezzi dei biglietti:

APERITIVO CABARET

ingresso 20,00 euro + prevendita 2,00 euro; con apericena €25,00
+ prevendita 2,50 euro; con Friend Card 16,00 euro e 21,00 euro

RACCONTI D’ATTORE

ingresso unico 20,00 euro + prevendita 2,00 euro
con Friend Card 16,00 euro

MASTER PIANO FESTIVAL

ingresso unico 15,00 euro + prevendita 1,50 euro
con Friend Card 12,00 euro

IL JAZZ

ingresso unico 18,00 euro + prevendita 1,80 euro
con Friend Card 15,00 euro

IL BLUES

formula cena + concerto 30,00 euro
con Friend Card 27,00 euro

FRIEND CARD 2019/20
La Friend Card è la carta prepagata che consente di acquistare tutti gli eventi organizzati direttamente dal
Politeama e dai suoi partner a prezzo scontato.
Sottoscrivendo la “Friend Card” è possibile acquistare 1 o 2 biglietti per lo spettacolo desiderato qualsiasi
giorno precedente l’evento al prezzo scontato del 20% circa e al netto dei costi di prevendita.
La card potrà essere attivata in qualsiasi momento presso il botteghino del Politeama, effettuando una prima
ricarica d’importo pari o superiore ai € 90,00, in seguito si potrà ricaricare dell’importo desiderato con un
minimo di € 40,00.
Gli under 30 potranno sottoscrivere la Card con un importo minimo di € 40,00.
A chi sottoscrive la Friend Card saranno riservate promozioni, offerte e priorità d’acquisto su eventi specifici.
Tutti i possessori della Friend Card potranno acquistare inoltre i biglietti per gli spettacoli della stagione
teatrale 2019/20 del Teatro Nicola Vaccaj a prezzo ridotto.
Il regolamento completo della Friend Card è consultabile su: www.politeama.org/friendcard

Info sul programma completo su www.politeama.org
POLITEAMA | CORSO GARIBALDI, 80 | 62029 TOLENTINO (MC) |T. +39 0733 968043 | INFO@POLITEAMA.ORG

APERITIVO CABARET con apericena facoltativa a partire dalle ore 20,00
sabato 5 ottobre 2019 ore 21,15
SERGIO SGRILLI in Visioni
Grande volto di Zelig, musicista, cantante, attore, regista, interprete, improvvisatore, essere pensante, Sergio
Sgrilli presenta il suo spettacolo comico Visioni di un insonne malato d’amore. Un microfono e una chitarra
danno voce a pensieri, paure, dubbi e riflessioni di un uomo che viaggia nell’universo dell’Amore. Storie diverse
s’intersecano nella sua mente che rilegge le varie figure femminili incontrate, sognate, vissute. Quadri,
immagini, “VISIONI” in cui oltre al consolidare la verve comica di Sgrilli, vengono mostrati al pubblico il suo
lato introspettivo e le sue doti attoriali. Lo spettatore ha la possibilità di pensare, commuoversi e ridere allo
stesso tempo.

sabato 14 dicembre 2019 ore 21,15

MARIA PIA TIMO in Una donna di prim’ordine
In tv l’avete potuta vedere a Zelig nei panni di Sos Tata e nelle vesti della surreale vendicatrice telefonica.
L’avete vista su RAI 2 sui divanetti di Quelli che il calcio, con Simona Ventura, Victoria Cabello e Nicola Savino.
Prima ancora su RAI 2, accanto a Belen Rodriguez nel varietà Stiamo tutti bene. In questo divertente spettacolo
che forse cambierà un po’ le nostre abitudini, attraverso controsensi, rimedi, teorie scientifiche, metodi della
nonna, Maria Pia Timo ci guiderà alla ricerca della felicità…

sabato 11 gennaio 2020 ore 21,15

IL TERZO SEGRETO DI SATIRA in L’amore ai tempi dello storytelling
Nell'inedita veste di autori teatrali, il gruppo satirico milanese seguitissimo sul web, presenta una sorprendente
commedia che riflette confusioni e paradossi italiani. L'amore al tempo dello storytelling è uno spettacolo dal
ritmo che ricorda il teatro anglosassone, in grado di unire brillantemente satira e intrattenimento. La regia è
curata dal giovane Pablo Solari, reduce da importanti collaborazioni quali la Biennale di Venezia e il cult
milanese Contenuti Zero Varietà.

sabato 1 febbraio 2020 ore 21,15
DARIO BALLANTINI in Ballantini & Petrolini
Tra i più grandi trasformisti comici, Ballantini presenta uno spettacolo già sold out in molti teatri italiani dove
farà rivivere i personaggi più celebri di Ettore Petrolini, il più famoso precursore della comicità italiana.
Gastone, Gigi Il Bullo, Salamini, la Sonnambula, Amleto, Nerone, Fortunello si ripresentano in scena nel nuovo
millennio, attraverso la consueta maniacale ostinazione per il totale camuffamento di Dario Ballantini.

sabato 14 marzo 2020 ore 21,15

DARIO CASSINI
Comico di Zelig e Colorado, conduttore su Radio Kiss Kiss, Dario Cassini diventa noto al grande pubblico
partecipando al programma televisivo Le Iene con Simona Ventura e per le sue apparizioni al Maurizio Costanzo
Show. Nei suoi spettacoli di cabaret le donne sono sempre l'argomento principale per le loro manie, tic, fobie
e per le diverse tecniche di corteggiamento da usare nei loro riguardi.

In collaborazione con

RACCONTI D’ATTORE
domenica 20 ottobre 2019 ore 18,00
DANIELA SCARLATTI in Notre Dame de Paris di Victor Hugo
Daniela Scarlatti, alternando dolore e ironia, stupore e comico “terrore”, ripercorre gli episodi che scandiscono
il capolavoro di Victor Hugo: la leggenda di Esmeralda, la zingara preda e vittima della sua passione e dei furori
amorosi dell’arcidiacono Frollo e del gobbo Quasimodo. Ad accompagnarla, il sassofono di Fulvio Palese, che
partecipa e scherza nello sviluppo del racconto, con brani di musica classica e jazz.

domenica 24 novembre 2019 ore 18,00
ROBERTO ALPI in La metamorfosi di Franz Kafka
Grande attore di teatro che ha interpretato diverse commedie, anche pirandelliane, voce dello sceneggiato di
Rai Radio 2 Il nome della rosa, ha consolidato la sua popolarità nelle serie televisive Centovetrine e Un posto
al sole rispettivamente nei ruoli di Ettore Ferri e Giancarlo Petrone. Roberto Alpi dà voce a La metamorfosi, uno
dei testi più famosi di Kafka, dove si si descrivono le vicende di un uomo che una mattina si sveglia e scopre di
avere assunto le fattezze di uno scarafaggio. Il reading è accompagnato dalla musica al pianoforte di Cinzia
Pennesi.

lunedì 2 dicembre 2019 ore 21,15

LUCA WARD in Moby Dick di Herman Melville
Il celebre romanzo di Herman Melville raccontato da una delle voci più affascinanti del panorama teatrale e
cinematografico italiano. Moby Dick è insieme un appassionante romanzo d’avventura e una potente allegoria
del conflitto primordiale tra l’uomo e le forze misteriose della natura; una tragica epopea piena di sangue e di
morte e una profonda metafora dell’umano destino. Luca Ward è tra i volti e le voci più note, doppiatore e
protagonista di numerosi film, fiction e musical teatrali di grande successo.

domenica 26 gennaio 2020 ore 18,00
MICHELE PLACIDO in Pirandello chi?
Chi è veramente Pirandello? Il grande attore leggerà alcuni brani della letteratura del famoso autore italiano
che ci faranno conoscere a fondo la personalità che emerge dalle sue opere. Uno spettacolo originale con le
più celebri pagine di Luigi Pirandello, accompagnate dalla musica di Cinzia Pennesi.

giovedì 6 febbraio 2020 ore 21,15

PINO AMMENDOLA in Lo strano caso del Dr. Jekyll e Mr. Hyde di R. L. Stevenson
Attore di cinema, teatro e doppiatore, ha lavorato con registi come Dino Risi, Tinto Brass e Giuseppe Tornatore.
Nel doppiaggio ha esordito, con la direzione di Pier Paolo Pasolini, ne Il Decameron, continuando poi a lavorare
per Federico Fellini, Ettore Scola, Mario Monicelli e Stanley Kubrick. Il grande romanzo di Robert Luis
Stevenson rivivrà con la sua voce e il commento musicale al pianoforte di Cinzia Pennesi.

In collaborazione con

MASTER PIANO FESTIVAL con degustazione enogostromica al termine dei concerti
domenica 3 novembre 2019 ore 18,00

GINO BRANDI
Torna al Politeama, dopo il successo della prima stagione, un nome storico del pianismo italiano. Si è esibito
sui palcoscenici di tutto il mondo, divenendo uno dei più grandi concertisti italiani. Ha studiato con grandi
maestri come Amilcare Zannella, Carlo Zecchi, Alfredo Casella e intrapreso giovanissimo la carriera
concertistica suonando per le più importanti istituzioni musicali italiane ed estere. Si è esibito davanti al Duce
e dopo la guerra anche per papa Pio XII che lo volle in Vaticano.

domenica 8 dicembre 2019 ore 18,00

BRUNO CANINO
Tra i più importanti pianisti italiani, ha studiato al Conservatorio di Milano, dove poi ha insegnato per 24 anni. È
stato direttore della Sezione Musica della Biennale di Venezia. Si è dedicato in modo particolare alla musica
contemporanea, lavorando, fra gli altri, con Pierre Boulez, Luciano Berio, Karlheinz Stockhausen, György Ligeti,
Bruno Maderna, Luigi Nono, Sylvano Bussotti, di cui spesso ha eseguito opere in prima esecuzione. Ha suonato
sotto la direzione di Abbado, Muti, Chailly, Sawallisch, Berio, Boulez, con orchestre quali la Filarmonica della
Scala, Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Berliner Philharmoniker, New York Philharmonic,
Philadelphia Orchestra, Orchestre National de France.

domenica 19 gennaio 2020 ore 18,00

PIERO D’EGIDIO
Premiato sin dalla giovane età nei più importanti Concorsi nazionali ed internazionali, ha al suo attivo svariate
centinaia di concerti in tutto il mondo: Italia, Germania, Austria, Gran Bretagna, Francia, Spagna, Brasile,
Turchia, Stati Uniti, etc. Piero Di Egidio ha un repertorio solistico e cameristico che spazia da Bach alla musica
d’oggi, con una predilezione per L. van Beethoven e soprattutto per Franz Liszt, del quale è raffinato esecutore
di gran parte della sconfinata opera pianistica. È anche apprezzatissimo esecutore di musiche per film
(Morricone, Bacalov, Nascimbene, Crivelli, Piovani) e dell’opera di Astor Piazzolla.

domenica 16 febbraio 2020 ore 18,00

ALESSANDRA AMMARA
Intraprende la carriera concertistica grazie ai premi conseguiti in alcuni importanti concorsi internazionali. Ha
suonato nelle principali sale europee come Musikverein di Vienna, Festspielhaus di Salisburgo, Philharmonie
di Berlino, Musikhalle di Amburgo, Sejong Arts Center di Seoul etc. e in Cina, Hong Kong, Stati Uniti, Canada,
Sud Africa, Brasile, sia come solista che con orchestra. Il suo repertorio comprende tutti gli Studi, le Polacche,
le Ballate, le Mazurke e i Preludi di Chopin, e molti programmi monografici dedicati a Schumann, Scriabin,
Fauré, Debussy, Ravel, Busoni. Si è recentemente dedicata alla riscoperta di autori come Roslavetz,
Mijaskovsky e Giacinto Scelsi.

In collaborazione con
Cinzia Pennesi – Accademia della Libellula

IL JAZZ
Organizzato dall’Associazione Culturale Musicale Tolentino Jazz

giovedì 17 ottobre 2019 ore 21,15

JOHN B ARNOLD QUINTET
Nato a New York City, John B. Arnold è un musicista professionista da oltre 30 anni, iniziando come batterista
jazz. Nella sua carriera ha suonato come leader e "sideman" con Kenny Garrett, Greg Osby, Gary Thomas,
Matthew Garrison, Jason Moran, Chet Baker, Jean Paul Bourrelly, Jamaladeen Tacuma, Tim LeFebvre, John
Abercrombie, Adam Pieronczyk, Adam Rogers, Jim Beard, Reggie Washington, Orlando Le Fleming, Rick
Margitza, Uri Caine, Larry Goldings, John Pattitucci, David Binney, Adam Pieronczyk, Greg Burk, Maurizio
Giammarco, George Garzone, Enrico Rava, Antonio Faraò, Umberto Fiorentino, Franco D'andrea, Franco
Ambrosetti, Tony Esposito, James Senese, Tullio De Piscopo, Alex Britti e molti altri.

giovedì 31 ottobre 2019 ore 21,15

ABATJOUR QUINTET Omaggio a Nicola Arigliano
Un quintetto nato dalla necessità di omaggiare uno dei pionieri del jazz italiano, il grande Nicola Arigliano.
Cinque dei migliori talenti jazzistici del fermano, ma prima di tutto cinque amici uniti dalla voglia di fare buona
musica. Il sound unico dai toni retrò riporta il pubblico ai fasti del jazz italiano degli anni ‘50 e ‘60, quando si
cantavano le storie di quei tempi e si scherzava con sottile ironia sulla vita d'ogni giorno.

domenica 10 novembre 2019 ore 18,00

CONVERGENZE PARALLELE Pino Daniele Jazz Tribute
Un omaggio, un tributo sentito a Pino Daniele, scomparso bluesman che tanto ha regalato alla canzone italiana,
con testi commoventi e poetici e sonorità irresistibili. Ora, la riscoperta di quei brani, è il trampolino di lancio
per tirare fuori un linguaggio fatto di improvvisazioni, in perfetto stile jazzistico, e una personalità coinvolgente.

giovedì 5 dicembre 2019 ore 21,15

PETER BERNSTEIN & GUIDO DI LEONE QUARTET To Jim Hall
Non solo un omaggio ad uno dei più grandi musicisti Jazz della storia ma anche un ponte tra passato e presente,
un luogo di incontro e di condivisione del jazz più puro e autorevole. Peter Bernstein e Guido Di Leone sono i
chitarristi che hanno raccolto l’eredità più preziosa di Jim Hall, facendola propria con personalità e classe.
Peter Bernstein, considerato uno dei più importanti chitarristi jazz al mondo, fu scoperto da Jim Hall stesso che
di lui disse “uno dei chitarristi più impressionanti che abbia mai ascoltato”, mentre in una lettera indirizzata a
Guido Di Leone scrisse “Il tuo disco in trio è stato cambiamento molto gradito, lo adoro!”. La formazione
prevede Peter Bernstein e Guido Di Leone alle chitarre, accompagnati da Davide Deidda al basso e Andy
Watson alla batteria.

IL BLUES serate club, con formula cena+concerto
Organizzato da San Severino Blues Marche Festival

sabato 30 novembre 2019 ore 21,15

CHARLES MACK
Straordinario bassista ed ottimo cantante di Seattle, che ha fatto parte delle band blues di Koko Taylor, James
Cotton e Lucky Peterson, ed ha spaziato nei più svariati generi, jazz, rock, rap, funk.

sabato 25 gennaio 2020 ore 21,15

LEBURN MADDOX
Chitarrista americano con una importante carriera negli anni 70 nelle band di James Brown, George Clinton,
Chaka Khan, Patti La Belle, Lionel Ritchie, Kool & The Gang e tanti altri.

sabato 22 febbraio 2020 ore 21,15

ELISHA BLUE
Chitarrista di Philadelphia con una forte impronta blues. Ha suonato ed inciso dischi con Carey e Lurrie Bell.
Ha suonato anche con altri mitici artisti come Buddy Guy e Junior Wells.

sabato 28 marzo 2020 ore 21,15

NOREDA GRAVES
Voce soprano solista dell’Harlem Gospel Choir e del coro Anthony Morgan Inspirational Choir of Harlem,
Noreda Graves è una delle più belle voci soul d’America, qui in un repertorio blues, funk e r&b.

sabato 25 aprile ore 21,15

ALIX ANTHONY
Da James Brown ai Duran Duran sono tanti i grandi della musica internazionale che si sono avvalsi del
chitarrista newyorkese per la sua capacità di spaziare fra rock, blues, funk e soul.

La rassegna rientra nel cartellone della XIV edizione Winter di San Severino Blues

CALENDARIO
sabato 5 ottobre 2019 ore 21,15 - Aperitivo Cabaret SERGIO SGRILLI
giovedì 17 ottobre 2019 ore 21,15 – Il Jazz JOHN B ARNOLD QUINTET
domenica 20 ottobre 2019 ore 18,00 – Racconti D’Attore DANIELA SCARLATTI
giovedì 31 ottobre 2019 ore 21,15 – Il Jazz ABATJOUR QUINTET
domenica 3 novembre 2019 ore 18,00 – Master Piano Festival GINO BRANDI
domenica 10 novembre 2019 ore 18,00 – Il Jazz CONVERGENZE PARALLELE
domenica 24 novembre 2019 ore 18,00 – Racconti D’Attore ROBERTO ALPI
sabato 30 novembre 2019 ore 21,15 – Blues CHARLES MACK
lunedì 2 dicembre 2019 ore 21,15 – Racconti D’Attore LUCA WARD
giovedì 5 dicembre 2019 ore 21,15 - Il Jazz PETER BERNSTEIN & GUIDO DI LEONE QUARTET
domenica 8 dicembre 2019 ore 18,00 – Master Piano Festival BRUNO CANINO
sabato 14 dicembre 2019 ore 21,15 – Aperitivo Cabaret MARIA PIA TIMO
sabato 11 gennaio 2020 ore 21,15 – Aperitivo Cabaret IL TERZO SEGRETO DI SATIRA
domenica 19 gennaio 2020 ore 18,00 – Master Piano Festival PIERO D’EGIDIO
sabato 25 gennaio 2020 ore 21,15 – Il Blues LEBURN MADDOX
domenica 26 gennaio 2020 ore 18,00 – Racconti D’Attore MICHELE PLACIDO
sabato 1 febbraio 2020 ore 21,15 – Aperitivo Cabaret DARIO BALLANTINI
giovedì 6 febbraio 2020 ore 21,15 – Racconti D’Attore PINO AMMENDOLA
domenica 16 febbraio 2020 ore 18,00 – Master Pino Festival ALESSANDRA AMMARA
sabato 22 febbraio 2020 ore 21,15 – Il Blues ELISHA BLUE
sabato 14 marzo 2020 ore 21,15 – Aperitivo Cabaret DARIO CASSINI
sabato 28 marzo 2020 ore 21,15 – Il Blues NOREDA GRAVES
sabato 25 aprile 2020 ore 21,15 – Il Blues ALIX ANTHONY

LE FOTOGRAFIE DI TUTTI GLI EVENTI SONO DISPONIBILI E SCARICABILI DAL SEGUENTE LINK:
https://drive.google.com/drive/folders/1g_fsC23f1jJZAbNL6oUchwZ-i0wucwuP?usp=sharing

