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Ultima - Live a Spaziomusica
Articoli della stessa rubrica
Spaziomusica ha riaperto i battenti per una nuova stagione di concerti e uno dei primi è proprio quello che gli
Ultima terranno Sabato 20 Setembre.
La giovane e promettente band pavese, da poco arricchita dall'ingresso di un nuovo elemento (Giovanni
Lanfranchi, al violino)in questa occasione presenterà il proprio repertorio completo e 2 brani inediti.
Nel corso della serata saranno messe in vendita le magliette ufficiali (10 Euro, vedi foto) con il logo registrato e
disegnato dal designer Federico Gualtieri, uno dei collaboratori esterni della band.
Gli Ultima, nel frattempo, hanno già iniziato le registrazioni presso lo studio Live sotto la direzione artistica di Fabio
Casali.
Il primo brano registrato è "1000 parole", uno dei pezzi che ha riscontrato maggior successo tra il pubblico pavese.
Ad un anno dalla sua nascita, il gruppo pavese ha già al suo attivo una dozzina di brani di propria composizione; sabato sera sarà l'occasione per
ascoltarli tutti.
L'appuntamento è fissato per Sabato 20 settembre alle ore 23:00 a Spazio Musica.

Chi fosse interessato alle magliette le può ordinare anche attraverso l'indirizzo mail della band (ultimaband@yahoo.it)
o per telefono chiamando il 338/1965072 o il 333/6967869.
Gli Ultima sono Francesco Negroni (Chitarra e Voce,) Davide Passantino (Basso e Voce), Maurizio Vallati
(Batteria) e Giovanni Lanfranchi (Violino).
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