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Arriva Under Investigation, jazz e teatro in streaming con
Alessandro Bergallo e grandi ospiti. Ascolta l’audio
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Jazz e teatro si incontrano in uno show in streaming intitolato Under Investigation, un
format i cui protagonisti sono ospiti di David D.J. Kruger un singolare ed enigmatico
padrone di casa, affetto da una insolita sindrome, che si circonda di musicisti e teatranti
in un’ambientazione clandestina e volutamente retrò

Chi tira le fila è l’attore genovese Alessandro Bergallo, il migliore amico di David, con le
sue tragicomiche riflessioni sulla società contemporanea che si fondono alle atmosfere
musicali proposte dal vivo,

Massimiliano Rolff plays Gershwin è il titolo della prima puntata, in onda giovedì 14
gennaio alle 21.30 con Massimiliano Rolff al contrabbasso, Tommaso Perazzo al
pianoforte e  Antonio Fusco alla batteria. Le puntate saranno visibili su Facebook
Premiere eYou Tube ai seguenti link

https://www.facebook.com/DanielDJKruger/posts/113756517286265
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https://www.youtube.com/user/BlueArtManagement

Under Investigation è un format in quattro puntate ideato da Rosario Moreno, Luca
Riccio e Massimiliano Rolff e realizzato al Quokka/PoloPositivo di Genova, prodotto da
RMR Production.

Ecco la presentazione a Babboleo.it di Alessandro Bergallo
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Supermercato a Genova Quarto, oggi il consiglio in municipio. Il punto con l’as…
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Max Repetto

Max Repetto è un conduttore e autore radiofonico di lungo corso, si occupa

dell' ideazione e direzione artistica di eventi musicali e di spettacolo.

Appassionato di dischi e libri, scrive di musica e spettacoli in Liguria e si

dedica ad altri progetti editoriali.
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