NAPOLI - DE CRESCENZO AL BLUESTONE E' GIA' SOLD OUT
Domenica, 09 maggio @ 21:00:00 CEST
<:DESCR:>>’ già sold out il concerto di Eduardo De Crescenzo in programma
martedì 11 maggio alle 22 al Bluestone. Per chiudere in bellezza una grande stagione
in musica, il Bluestone si affida a una delle voci più rappresentative di Napoli e non
solo, una guest star speciale per un saluto in grande stile.
E quello con De Crescenzo è, infatti, l’ultimo appuntamento con i live del martedì della music hall
partenopea. Per il Bluestone è stato un anno di grandi successi, tanti gli artisti che hanno calcato il
palcoscenico del salotto di via Alabardieri; ospiti italiani come Concato, Fabi, Venuti, Bosso,
Caputo, Rei e tante le stelle internazionali come Cross, Matt Bianco, Diane Schuur, Sananda
Maitreya, Swing Out Sister. Tutti hanno contribuito a consolidare la credibilità di un locale votato
alla musica di qualità, che ha saputo conquistare in due anni di attività una fetta di pubblico che è
cresciuta sempre più. Distanza ravvicinata è il nome dello spettacolo di martedì sera realizzato in
collaborazione con la Fan Avenue, distanza ravvicinata con un’artista che si concede in un fuori
tour. Ravvicinata sarà la distanza tra il pubblico e il cantautore per ascoltare con partecipazione il
racconto di Eduardo così come si farebbe con un amico amatissimo che torna da un lungo viaggio.
A tener compagnia sul palco all’amico Eduardo e alla sua fisarmonica ci saranno Alberto D’Anna
alla batteria, Gigi De Rienzo al basso, Stefano Sabatini al pianoforte, Franco Giacoia alle chitarre,
Pasquale Faggiano, alle tastiere e ai cori: Francesco Maraniello, Marilisa Amelino, Mimmo De
Cristofaro. Il concerto di martedì sera è un arrivederci a ottobre con il Bluestone e con la buona
musica. Info e costi: Eduardo De Crescenzo martedì 11 maggio ore 22 Biglietto d’ingresso 80,00
euro Biglietto ristorante 120,00 euro ( champagne e frutta al tavolo + concerto.) Bluestone Via
Alabardieri 10 Napoli 80121 Tel:0814238455 www.bluestonenapoli.it www.eduardodecrescenzo.it

