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I nuovi studi, incontro con Emanuele Sartoris
! Martedì 20 novembre 2018
" Ore 18:00

Concerti Torino Feltrinelli Express Porta NuovaConcerti Torino Feltrinelli Express Porta Nuova

© EMANUELESARTORIS.COM

Martedì 20 novembre dalle 18.00 alla Feltrinelli Express della Stazione
Porta Nuova si svolgerà l'incontro con Emanuele Sartoris, musicista e
compositore torinese. I Nuovi studi è il nuovo lavoro discograSco in
piano solo di Emanuele Sartoris. Un album ricco di sonorità profonde che
trasmette tutta la linfa creativa del compositore. Intervengono Guido
Michelone ed Eugenio Mirti.
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