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A Oreno sale sul palco il flamenco
Domenica sera in piazza.

A Oreno sale sul palco il amenco. Appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica,  e in particolare di amenco,
domenica prossima, 15 luglio, a Oreno di Vimercate.

Il chitarrista di flamenco e la stella del pianoforte

Sul palco allestito in piazza San Michele salirà Juan Gómez ‘Chicuelo’, uno dei più sensazionali chitarristi amenco. La sua
chitarra incontrerà il pianoforte senza con ni di Marco Mezquida, giovanissima stella del rmamento pianistico internazionale.
L’evento è organizzato da “Musicamorfosi” nell’ambito della rassegna “Suoni mobili 2018”.

Il sipario si alzerà alle 21.30. In caso di maltempo il concerto ci terrà nella chiesa di San Michele. L’ingresso è libero.  Info:
3314519922 – info@suonimobili.it – www.suonimobili.it
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