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Dal 5 settembre riprendono i CONCERTI AL MUSEO DEL SAXOFONO

Da sabato 5 settembre riprendono i Concerti al Museo del Saxofono. Tutti i sabato sera, cittadini, musicisti ed
appassionati potranno godere di un ricco programma che prevede anche la possibilità di visitare il museo,
straordinariamente aperto anche di sera.

Un'iniziativa tesa a promuovere ed avvicinare chiunque alla musica dal vivo ma, soprattutto, una manifestazione che,
con incisiva caparbietà, intende proseguire nella riconquista della serenità e della bellezza un percorso arrestatosi
nel periodo del lockdown. "La musica - afferma Attilio Berni, ideatore, collezionista di sax e direttore del Museo - ci ha
aiutato a non smarrirci parlando al corpo ed alla mente, suscitando emozioni che allentano le nostre tensioni
rilassandoci ed energizzandoci. La musica sempre trasforma il nostro corpo in una cassa di risonanza, crea armonie
e dissonanze, intreccia note, emozioni, memoria ed identità creando i presupposti emotivi fondamentali per un riavvio
alla normalità. È così che abbiamo deciso di continuare la nostra attività dal vivo, confidando nella fiducia e
fidelizzazione di chiunque coltivi nel proprio animo una sincera curiosità culturale e passione musicale".

Il primo concerto si svolgerà sabato 5 settembre: ad aprire la rassegna sarà la formazione THE JAZZ RUSSELL &
Friends capeggiata da Filippo Delogu: A seguire, il 12 settembre, sarà la volta del quartetto di Luca Velotti con lo
spettacolo "Where the rainbow ends". Il 19 settembre Alberto Botta & Friends daranno vita a "... Una botta di swing"
mentre, a conclusione del mese, chiuderanno la rassegna Alberto Laurenti e Nadia Natali, con il gruppo i TheRoma,
bell'esibizione dedicata alla Città eterna "Roma che mi guardi".

Gli eventi saranno gestiti ed organizzati nel pieno rispetto di tutte le normative anti-covid prevedendo un ingresso
contingentato fino ad un massimo di 80 persone e la prenotazione obbligatoria con prevendita sul sito liveticket o
chiamando i numeri +39 06 61697862 - +39 347 5374953.

Prima dell'inizio del primo concerto è prevista un'apericena d'intrattenimento.

Il Museo del Saxofono gode del Patrocinio di Comune di Fiumicino ed Ambasciata del Belgio. Sponsor tecnici sono
Selmer Paris (Francia), Borgani (Italia), Eppelsheim (Germania), BCC Roma, International Woodwind (Usa), J'Elle
Stainer (Brasile), Lyrical Music Publications, 4DRG e Narnia Festival. Suoi partner sono le Farmacie Comunali
Fiumicino, Anipo (Francia), ProLoco Fregene-Maccarese e Complesso L'Oasi.

Sito web ufficiale:
www.museodelsaxofono.com/

Infoline costi e prenotazioni:
+39 06 61697862 - +39 347 5374953 - info@museodelsaxofono.com
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