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Huntertones in concerto
 Tutti gli eventi di Estate Sforzesca 2018
 Lunedì 23 luglio 2018
 Ore 21:30

Teatro Milano Castello Sforzesco

© HUNTERTONE / FACEBOOK

Direttamente da New York approdano a Milano gli Huntertones.
Nell'ambito del festival Suoni Mobili 2018 e a corollario del programma
di Estate Sforzesca 2018 gli Huntertones portano il loro sound
avventuroso e originale al Castello Sforzesco alle ore 21.30 di lunedì 23
luglio 2018.

Sassofono, sousaphone e beat-box si fondono negli Huntertones su una
base di jazz, funk, soul, hiphop, R&B, e rock&roll. La formazione stabile
con cui si presentano è composta da Dan White (sassofono), Jon
Lampley (tromba, sousafono), Chris Ott: (trombone, beatbox), Adam
DeAscentis (basso), John Hubbell (percussioni) e Josh Hill (chitarra).

Ingresso libero. Per informazioni: info@musicamorfosi.it.

Altri eventi di Estate Sforzesca 2018:

Potrebbe interessarti anche:

Approfondisci con:

Estate Sforzesca 2018: il programma di concerti e spettacoli da non perdere

Milano Contemporary Ballet: TREdiTRE e Chronos, 3 agosto 2018
La vie en rose e Bolero, con il Balletto di Milano, 4 agosto 2018
Variegato all'Amore, teatro-danza di Sanpapié, 7 agosto 2018
Living in a Material World: George Harrison Tribute, 8 agosto 2018
Tutti gli eventi di Estate Sforzesca 2018

Mary Poppins. Il Musical, fino al 31 dicembre 2018
Sogno di una notte di mezza estate, dal 21 maggio al 26 maggio 2019
Arlecchino servitore di due padroni, dal 24 maggio al 9 giugno 2019
Paolo Rossi: Il Re anarchico e i fuorilegge di Versailles, dal 11 dicembre al 30 dicembre 2018

Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il fine settimana? Scopri gli eventi del weekend.
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Milano

Sogno di una notte di mezza es…

OGGI AL CINEMA A MILANO

Sils Maria
Di Olivier Assayas

Drammatico

Francia, 2014
All'apice della sua carriera internazionale, a Maria Enders
(Juliette Binoche) viene offerto di recitare in un revival
della commedia che l'aveva resa famosa vent'anni prima.
A quei tempi interpretava il ruolo di Sigrid, un'affascinante
ragazza che spinge...

Guarda la scheda del film
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