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Tri(o) Kàla
Un trio di particolare interesse
"Tri(o) Kàla" formato da Rita
Marcotulli al pianoforte, Ares
T av olozzi al contrabbasso e
Alfredo Golino alla batteria.
Oltre a presentare I'omonimo
album il concerto è impreziosito
dall'interpretazione di alcuni
grandi brani pop rivÍsitati in
chiave unica
)Atong Came Jazz2Íi16, Parco
dette Terme di Roma LuoghiVari.
ore 21.00

Ladyvette' 5() vocal trio
Sulle sponde del Tevere per la
rassegna1Mercedì c'est
fantastique" arrivano tre
amiche, tre attrici, tre cantanti
'Ladyvette", che creano un
nuovo stile di varietà fatto di
pezzi inediti in pieno stile
vintage, classici della musica
pop anni'80 e 9O reinterpretati
in chiave swing e intermezzi
teatrali
)Lungo it Tevere... Roma 2016
L.Tevere degti Anguillara, ore 22.00

The 1975 - Special guest
The Kolors
La BBC Radio l li ha definiti
"una band con stile da vendere'
e, nonostante la giovane età
(classe 1989), The 1975 da subito
si sono distinti per i testi cupi e i
temi profondi. La band di
Manchester si esibirà per uno
show che si preannuncia pieno
di emozioni e carica rock.
Special guest della serata, The
Kolors. La band italiana ha
conquístato le classifiche
registrando numeri da capogiro
con il loro album "Out", già
quattro volte platino
)Postepay Rock in Roma c/o
lppodromo dette Capannelte,
06.54220870; i ì
www.roekinromacono- ore 21,45
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