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Emanuele Sartoris in concerto
! Martedì 12 marzo 2019
" Ore 21:00

Concerti Torino Jazz Club TorinoConcerti Torino Jazz Club Torino

Martedì 12 marzo al Jazz Club Torino Emanuele Sartorisin concerto con
I nuovi studi.

Emanuele Sartorisin avviato allo studio dello strumento dall’età di 10
anni, rapidamente inizia ad interessarsi al Blues e a tutta la musica nera e
successivamente alla tradizione classica e alla musica moderna.
Approda alla musica jazz frequentando seminari di improvvisazione e
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