
Descrizione
Lo spettacolo si propone di raccontare gli anni ’50 e ’60 attraverso musica e parole. Si

inizia dalle musiche popolari dell’Inghilterra anni ’50, per poi immergersi nell’atmosfera

dell’Italia del boom economico attraverso cinema, tv e teatro, grazie a musiche

indimenticabili, come le colonne sonore composte da Nino Rota per i film di Fellini.

Musiche eseguite dall’ensemble della Civica Orchestra di fiati “Giuseppe Verdi” - Città

di Trieste; direttore e arrangiatore Matteo Firmi; attore Julian Sgherla; sceneggiatura

Nadia Pastorcich.

A cura della Civica Orchestra di fiati “Giuseppe Verdi” - Città di Trieste.

Evento senza pubblico.

Rassegna : Evento digital

Organizzato da:
Comune di Trieste

Spettacoli teatrali Domenica 2 Agosto 2020

Trieste
Castello San Giusto - Bastione

Rotondo

http://www.triestestate.it Tutti

Condividi Richiedi informazioni

PromoTurismoFVG non risponde della correttezza delle informazioni inserite e dell'inadempimento totale o parziale di eventi

proposti dall’organizzatore.

Ulteriori informazioni potranno essere fornite direttamente dall’organizzatore, identificabile alla “voce: organizzato da”.

PromoTurismoFVG non risponde nel caso in cui gli eventi, i contenuti e le immagini inseriti possano eventualmente ledere il

comune senso del pudore. PromoTurismoFVG si riserva inoltre, a proprio insindacabile giudizio, di oscurare eventuali

contenuti ritenuti di natura ambigua, in via preventiva o successiva a eventuale segnalazione, oltre a procedere con azioni

nelle sedi ritenute più opportune.

Eventi nello stesso ambito

Trieste Estate 2020 -
Raccontando Fellini

5
AGO

Trieste

Trieste Estate 2020 - Osiride
Brovedani

5
AGO

Trieste, San Dorligo della Valle …

Aperitivo con l'arte

6
AGO

Trieste

Trieste Estate 2020 - Dalla Vedova
allegra al Cavallino bianco

6
AGO

Trieste

Science in the City * Festival
Trieste 2020
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