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SpazioArte in versione acustica a Casa
Azul

Domenica 18 marzo un saggio-concerto unplugged a Follonica

GROSSETO
- SpazioArte, la scuola fondata e diretta da Lorenza Baudo,
propone un altro evento live. L'appuntamento è per
domenica 18 marzo alle 18.30 a Casa Azul, locale in via
Fratti a Follonica, con SpazioArte Unplugged, un saggio-
concerto che vedrà la partecipazione di alcuni allievi del
settore musicale moderno, in versione acustica. L'evento
sarà condotto dalla presentatrice Catia Governatori e prevede
l'esibizione di allievi di canto (docenti Lorenza Baudo e
Liliana Cafiero), pianoforte (docenti Raffaele Pallozzi e
Alessandro Lucherini), chitarra (docenti Lapo Marliani e
Paolo Mari), violino (docente Michele Fornai), sax (docente
Diego Rossi) e percussioni (docente Guglielmo Eboli). Nel
corso della serata ci saranno anche le esibizioni del coro per
adulti Vocelibera, diretto da Lorenza Baudo, e del coro per
bambini Cantintondo, con canzoni che abbinano il canto al
movimento, diretto da Marta Ferri. Musica e non solo.
Perché nel pomeriggio di domenica 18 marzo, prima del
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concerto, a Casa Azul verranno esposti anche i lavori
realizzati dagli allievi del corso di fumetto condotto da
Lorenzo Babboni. La giornata sarà arricchita anche dalla
presenza di due ospiti a sorpresa. E in chiusura del concerto
si esibiranno alcuni docenti della scuola SpazioArte. Per
assistere alla serata è previsto un contributo di 12 euro (7
euro per i bambini) comprensivo di apericena e
consumazione. Il prossimo appuntamento di SpazioArte è in
calendario per venerdì 6 aprile all’Egon, con l’esibizione
live dei gruppi di musica di insieme guidati da Andrea Gozzi
e Mirko Rosi. Info: www.spazioartefollonica.jimdo.com.
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