Ecco i protagonisti musicali della settima edizione
del Cortona Mix Festival (18-22 luglio)
28 maggio 2018. Ecco i protagonisti del mondo della musica da segnare in agenda per la settima
edizione del Cortona Mix Festival, la manifestazione promossa dal Comitato Cortona Cultura
Mix Festival (Gruppo Feltrinelli, Orchestra della Toscana, Accademia degli Arditi e Officine
della Cultura) in programma dal 18 al 22 luglio 2018.
Dopo il concerto di Little Steven, uno dei primi e storici collaboratori di Bruce Springsteen, che
inaugurerà l’offerta musicale con i suoi Disciples of Soul mercoledì 18, giovedì 19 l‘Orchestra
della Toscana diretta dal compositore americano Timothy Brock, uno dei massimi esperti al
mondo nel campo della musica per film, suonerà alcuni brani della colonna sonora di West Side
Story. Ad interpretare le canzoni del celebre musical i cantanti Eleonora Facchini, Luca
Giacomelli Ferrarini, Giuseppe Verzicco, Simona Di Stefano e The Pilgrims Gospel Choir
con il maestro del coro Gianni Mini. Venerdì 20 gli Statuto festeggiano a Cortona i loro 35 anni,
celebrati quest’anno con la pubblicazione per Universal del singolo Va tutto bene, con un concerto
in cui le sonorità ska, pop, rock, canzone, soul e beat si fondono in un perfetto mix (ingresso
libero).
Sabato 21 il concerto-cabaret di Nino Frassica & Los Plaggers band, una grande festa
all’insegna della memoria musicale con un repertorio di brani cult dal passato rivisti e corretti alla
maniera di Frassica. Domenica 22 gran finale con Gino Paoli, che si esibirà con il Tri(o)Kàla
(Rita Marcotulli al pianoforte, Ares Tavolazzi al contrabbasso e Alfredo Golino alla batteria):
protagoniste della serata alcune delle canzoni più amate della sua prolifica produzione.
Da martedì 5 giugno sarà
ticketing.terretrusche.com.
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INFO E PREVENDITE CONCERTI CORTONA MIX FESTIVAL
I biglietti dei concerti (in programma alle 21.30 in piazza Signorelli) si acquistano in prevendita da
martedì 5 giugno presso la biglietteria del Festival (Terretrusche, via Nazionale 42 Cortona, tel.
0575 606887) e su http://ticketing.terretrusche.com/.
Per informazioni:
Segreteria organizzativa Cortona Mix Festival
E-mail: info@mixfestival.it
www.cortonamixfestival.it
https://www.facebook.com/CortonaMixFestival
https://twitter.com/CortonaMix
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