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Trio In Cassotto a B&V
Articoli della stessa rubrica
Sarà la terrazza estiva del ristorante Delizie d’Oltrepo di Borgoratto Mormorolo, ad ospitare la serata
“Fisarmoniche in concerto” con il “Trio In Cassotto” formato da Jèrèmie Carrel, Christian Cerisey, Mathieu
Grange, appuntamento del ricco programma del Festival Borghi&Valli 2018.
Il Trio nasce nel giugno del 2017 dall’idea di tre giovani musicisti valdostani accomunati dalla volontà di esplorare
le potenzialità della fisarmonica e di emanciparla dalla visione assai comune di strumento esclusivamente
folkloristico. Con questo obiettivo Jérémie Carrel, Christian Cerisey e Mathieu Grange offrono un viaggio
musicale attraverso i secoli, che spazia da composizioni settecentesche riadattate dal trio stesso, fino a brani
originali per lo strumento e musica contemporanea, da Piazzolla a Piovani.
A fine concerto risottata offerta dal ristorante Delizie d’Oltrepo.
Informazioni
Il concerto si terrà anche in caso di maltempo.
A partire dalle 19, previa prenotazione, il ristorante è disponibile per una cena-buffet a 20 euro (tel. 0383.875696).
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