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Christian Meyer Show
Articoli della stessa rubrica
Il grande Christian Meyer, batterista di Elio e le storie tese, in concerto a Spaziomusica con il suo personalissimo
show: "Terapia musicale per curiosi e amici dei batteristi", una serata divulgativa e musicale aperta a tutti.
Nella prima parte Christian Meyer Drums racconterà la storia dei suoi eroi musicali, in un secondo tempo la
musica di Elio e le Storie Tese verrà analizzata ritmicamente indagando le fonti musicali alle quali Christian si è
ispirato. Con lui sul palco Silvia Delgrosso Bolbo per interagire e "giocare" con la musica.
Non si pensi a una serata esclusivamente per "addetti ai lavori": il Christian Meyer show è uno spettacolo musicale
coinvolgente e accessibile a tutti gli appassionati della buona musica, oltre che l'opportunità di incontro con uno dei
più grandi batteristi in circolazione.
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