Stasera al «Jolly)»di Roncofrrwo

Musica, luci e allegria i.
col maestro Sandrino-Piva

Sabato 3 Agosto 1991

talz
I Mercoledi 7 agosto al River

Spettacdo e divertimento sono itquando sul palcoscenim sale Sandrino Piva con
la sua orctiestra. Questa sera,
al dancing JoUy di Roncoferram, il maestro Piva accompagnato dai suoi musicisti riuscirà
a conquistare anche i «palati»
più severi, proponendo al pubblico - che come di consueto sarà n u m e ~ i -oun repertorio di l k c k tradizionale. di musica itaiiana, di baUi sudamericani. AUa misica sarà abbinato
poi un nuovissimo parco luci,
che renderà l'esibizione ancora
più spettadare. Nella foto qui
a lato il popolare maestro Sandrino Piva
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Domani sera al Jolly di Roncoferraro

Cocktail in musica
con Sandrino Piva

A

il maestro con la sua orchestra
La grande orchestra del
maestro Sandrino Piva sarà
di x e n a doni:ini sera. venerdì
26 aprile al Jolly di Roncofèr:.aro.
Lo spettacolo che la grande
vchestra Piva proporrà al
(:ibblico < a r i un cocktail forrri?to.da un repertorio di liscio intern:izioriale. più un
piacevole revival di motivi anni Cinquanta-Sessanta-%ttanta. senza dimenticare gli
xatenatissimi ritmi sudamencani che l'orchestra del maestro Sandrino Piva. grazie ai
suoi dodici musicisti, riesce ad
interpretare in modo unico ed
originale.
Sandrino ' ~ i v a

più atteso
rappresen(at Mater di
ui le ecceli e la padrodi Keiko
nonché la
za di sfuma;ca Benassi,
e nell'inter!risa e varia
espressive
?

i

I

/ festeggia Sandrino Piva
carica di simpatia e per la
grande professionalita che
mette nel proprio lavoro,
non lasciando nulla a l caso
ma verificando attraverso
una lunga serie di prove e
di esperienze diverse tutti i
particolari che contribuiscono al successo di una serata, dalle luci all'acustica
e al repertorio delle canzoni.
Musica folk ma anche reviva1 e discoteca, brani musicali ricchi di fascino ed
adattissimi per ballare che
trovano nella sua esecuzione la loro veste migliore,
canzoni popolari italiane
arrangiate con gusto frizzante e moderno, sono il segreto del successo
Accompagnato da una
stupenda formazione orchestrale, capace come
nessun'altra di avvincere
il pubblico, di trascinarlo,
di farlo applaudire eseguendo brani a oiu voci
Per completare l'elenco semplicemente in modo
delle migliori orchestre del perfetto.
Mercoledi 7 agosto, Sanmomento, al River di Ponte
Taro, mancava solo lui: il drino Piva, non tradira di
grande Sandrino Piva. Po- certo le aspettative dei
listrumentista, esecutore suoi ammiratori ed amici
brillante- e buon composi- che lo aspettano come gli
tore é un personaggio ama- anni scorsi per tributargli
tissimo dal suo pubblico gli onori che merita.
(Informazione pubblicitaria)
anche per la sua naturale

