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Grande successo per l’inaugurazione dello spazio di “Accademia
Spettacolo Italia” all'interno della manifestazione “Lungo il Tevere Roma
2015”

Uno stand bellissimo nella più importante manifestazione estiva
europea.
Incontri
con
addetti
ai
lavori,
dibattiti,
video
proiezioni, musica dal vivo dei loro più talentuosi studenti e
molto di più. Questo è il nutrito programma che attende gli
appassionati di musica e non che transiteranno presso lo stand
dell’”Accademia Spettacolo Italia” di “Lungo il Tevere Roma”:
ovvero il progetto messo a punto da artisti di ieri e di oggi per
gli artisti di domani.
L’opening
dell’iniziativa
ha
previsto
l'esibizione
del
The
Spreangles Trio jazz band, di alcuni allievi dell’Accademia
Spettacolo Italia e a seguire brindisi inaugurale con tanti vip.
Tra i volti noti intervenuti la giornalista Alda D’Eusanio, la
cantante Monica Sarnelli, famosa per la sigla della soap di Rai Tre
“Un posto al sole” che ha cantato per i presenti, l’hairstylist
delle dive Michele Spanò, la ballerina e cantante di Asti Eugenia
Goria, tra gli allievi dell’Accademia con già al suo attivo qualche
spettacolo con Moreno come ballerina, e poi i cinque ideatori
dell’Accademia, nata a settembre dello scorso anno, ovvero il
presidente Gianni Marsili, Massimo Calabrese, Piero Calabrese, Elio
Cipri e Fulvio Tomaino. Tutti produttori e grandi protagonisti del
mondo dello spettacolo.
Non a caso sono state già effettuate tantissime iscrizioni per
l'anno
accademico
2015/16.
Sarà
quindi
un’estate
di
arte,
intrattenimento e didattica musicale di alto profilo. A Lungo il
Tevere Roma, tutti i giorni fino al termine dell'estate.
L’Accademia si trova presso la manifestazione “Lungo Il Tevere
Roma...2015” e a Lungotevere degli Anguillara in viale Aldo Fabrizi
 zona azzurra  tra ponte Palatino e Porta Portese (si può
accedere anche scendendo da Ponte Garibaldi e andando verso Ponte
Palatino).
http://www.aggm.it/index.php?view=article&catid=42%3Aeventiecultura&id=12322%3Acomunicatostampa&tmpl=component&print=1&layout=default&p…
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