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Le più belle serate in Puglia - Taranto - Ut New Trolls in concerto

Oggi é martedì 17 settembre 2013!

Venerdì 20 Settembre 2013
Taranto

Ut New Trolls in concerto
Altri eventi del 20
Settembre

vai

Dove ti trovi? (cambia)
A Taranto!
In centro

Da non perdere
Gli spettacoli e i concerti
da non perdere.

Cosa cerchi a
Taranto?

Arte e fotografia
Tutte le mostre in corso.

Agenda eventi
Calendario

Arte e fotografia

Settembre 2013 (170)

Eventi per
bambini

Ottobre 2013 (42)
Novembre 2013 (19)

Incontri culturali

Dicembre 2013 (13)
Gennaio 2014 (6)

Musica classica

Febbraio 2014 (9)
Marzo 2014 (7)

Musica e concerti

Aprile 2014 (5)
Teatro e danza
Vita notturna
Luoghi romantici
Dove mangiare
Dove bere
Teatri e
auditorium
Spiagge e lidi
Dove dormire
Centri benessere
Film al cinema
Golosità
Musei, gallerie
d'arte e luoghi
interessanti
Eventi correlati

Nell'ambito della campagna di sensibilizzazione relativa al Progetto "No
Doping" realizzato dal D.D.P. ASL TA e finanziato dalla Regione Puglia, si
svolgerà in Piazza Vittoria a Taranto il concerto degli "Ut New Trolls"
(Patrocinio: Comune di Taranto).
Gianni Belleno (batteria, voce) e Maurizio Salvi (tastiere), storici componenti
dei NEW TROLLS, coadiuvati da Fabri Kiareli (basso, voce) e Claudio
Cinquegrana (chitarre) riproporranno i più suggestivi brani del periodo
rock-progressive che ha caratterizzato la musica dei New Trolls, sino al loro
recente lavoro "Do Ut Des".
In apertura, la band tarantina "Mattino dei Maghi".
Taranto (Taranto)
Piazza della Vittoria
ore 21:00
ingresso libero
Info. 0997786214 (clicca per ingrandire)
letto 36 volte
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Rende - Domenica 29
Settembre 2013

Sandro Sottile in New
Etnico

Gli eventi segnalati da nodopingta (1)

Scrivi un commento
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