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Il LIONS in concerto per benefico a Città di
Castello

Lions Festival.  Appuntamento giovedì 7 apri le ore 21 al
Teatro Comunale degli Illuminati di Cittá di Castello.  Una
manifestazione giunta alla terza edizione, un concerto di
beneficenza con la conduttrice Silvia Epi e la direzione artistica di
Marco Gavarini che porterà sul palco scenico del Teatro della nostra
Città numerosi artisti, tra i migliori cantanti e musicisti del nostro
territorio oltre ad ospiti conosciuti a livello internazionale. Avremo il
piacere di ascoltare vari generi musicali e soprattutto di vivere
insieme le emozioni di un concerto totalmente “ l ive”.  Ad
accompagnare il cast degli artisti sarà una band composta dai
Maestri: Luca Nicasi (chitarra), Valerio Rebiscini (basso), Filippo
Barcaiolo (batteria), Marco Patalocco (pianoforte - tastiere),
Antonello Capanni (Sax e soprano) Fabrizio Baldacci (Tromba)
Andrea Nicasi (organo Hammond). Cast degli artisti : Giovanni

Costello, Genio, Mariaelisa, Arianna Rossetti, Tiferno blues projetct, Duilio Cagnoni, Cisco, Nicola Socali, Matteo
Berrettoni, Daniele Fiorucci, Sofia Addomi, Marco Gavarini.  Il ricavato dell’iniziativa andrà ad alimentare il fondo creato
dal Lions Club di Cittá di Castello con il supporto organizzativo della Dott.saa Elisabetta Ortalli  per l’acquisto di cani
guida per non vedenti. Non perdiamo questa grande occasione motivo non solo di solidarietà per aiutare qualcuno meno
fortunato di noi ma per vivere l’espressione, la creatività  di artisti che  riescono sempre a dare un anima ad ogni
esecuzione. Come acquistare i biglietti. I biglietti sono disponibili al costo di € 15,00 (platea, palchi 1°e 2° ordine,
€10,00 restanti ordini;  potranno essere prenotati ai seguenti numeri: 3351330523 (Elisabetta) 3495309444
(Daniela). Oppure possono essere acquistati presso il botteghino del teatro. 
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