CRONACA

Winter festival, il 29 c’è Hutchinson
23 dicembre 2015

CHIETI. Proseguono gli appuntamenti di Teate winter festival 2015 abbinato al concorso
indetto dal Centro “Jazz’in click” vota la foto più bella. Martedì 29 dicembre, III serata con
bigliettazione al...
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CHIETI

CHIETI. Proseguono gli appuntamenti di Teate winter festival 2015 abbinato al concorso
indetto dal Centro “Jazz’in click” vota la foto più bella. Martedì 29 dicembre, III serata con
bigliettazione al Teatro Supercinema. Alle 21 si esibirà la band Inside jazz quartet con
"Portraits ". Alle 22,30, invece, sul palco si esibirà il Gianluca Esposito quintet con
Gregory Hutchinson, famoso batterista che presenterà "Intro th Hammer". Sabato 2
gennaio, con ingresso libero, nella chiesa di San Domenico al Corso, alle 18, si terrà il
concerto Gospel sound machine. L’ultimo appuntamento di Teate winter festival avrà
luogo il 6 gennaio, quando nello spettacolo a pagamento, andrà in scena sul palco teatro
Supercinema, alle 21, Camera soul octet con "Dress Code". Per celebrare degnamente il
Natale, il Teate winter festival si propone di dedicare uno spazio particolare alla
solidarietà. La giornata del 6 gennaio, infatti, sarà in favore dei bambini meno fortunati
che risiedono nelle case famiglia della città. Con il ricavato delle donazioni, che saranno
raccolte durante i concerti ad ingresso libero e nei negozi aderenti all'iniziativa, si
realizzeranno il pranzo dell’Epifania dedicato ai più piccini e lo spettacolo pomeridiano “
La Befana del Vigile” . (y.f.)

GUARDA ANCHE
Lanciano, offerte per la squadra in smobilitazione

Il video che incastra gli incendiari di via De Amicis

DAL WEB
20 case con vista mare in vendita in Portogallo
idealista

da Taboola

Su tutta la gamma Fiat hai 2.000 € di incentivo!
Fiat

Promosso Da Taboola

Tutte le sezioni

0

Edizioni

0
Redazione | Scrivici | Privacy

%

&

Homepage classica

Homepage mobile

.
TORNA SU

