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Teatro Civico di Busca
Giovedì 7 Marzo 2019 - ore 21,15

Blueshow -  Sw in g The atre  in :
“Lady sings the blues”

Lo spettacolo  Lady sings the Blues è  dedicato al la  musica e  al la  vita  

travagliata e  combattuta di  Bil l ie  Holiday.  Nel  cast  Francesca 

Mungiovì ,  Ol i  Nishi  e  Manuela Collura,  tre  voci  sol istiche che si  

alterneranno nel  rendere omaggio  al le  canzoni  più famose del la  

Holiday e  nel  raccontare la  sua vita .  Ad accompagnarle  Paolo  Volante 

al  pianoforte  e  Marco Parodi  al la  chitarra.  

Concerto inaugurale 
dedicato alle donne
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Ingresso libero con precedenza ai soci
per info e prenotazioni Dante e Marilena Degiovanni 339.6013250

Ciao Giorgia ecco il materiale per la 
locandina duecentocinquanta 
copie

in alto logo nostro, comune di 
Busca,

Rassegna internazionale di Concer-
ti “Musicaè” 2019 XV Stagione arti-
stica

Giovedì 07 Marzo 2019 ore 21,15 
Teatro Civico di Busca

Concerto inaugurale dedicato alle 
donne                                                                                                                                                   
Blueshow - SwingTheatre in

“Lady sings the blues”

Lo spettacolo  Lady  sings the  
Blues è dedicato alla musica e alla 
vita travagliata e combattuta di 
Billie Holiday.                                                    
Nel cast Francesca Mungiovì, Oli 
Nishi e Manuela Collura, tre voci 
solistiche che si alterneranno                                                                                
nel rendere omaggio alle canzoni 
più famose della Holiday e nel rac-
contare la sua vita.                                                                                 
Ad accompagnarle Paolo Volante al 
pianoforte e Marco Parodi alla chi-
tarra.

FOTO(sono 3 foto da farne un colla-
ge)

ingresso libero con precedenza ai 
soci                                                                                                                                                                        
per info Dante e Marilena Degio-
vanni 339 6013250

con il sostegno di Sedamyl                                                                                                                                                                             
spalla sinistra e destra uguali.

Prossimo appuntamento

Sabato 30 marzo ore 21,15 Teatro 
Civico di Busca

Junko Watanabe in:                                                                                                                                                                                       
recital pianistico

Sabato 30 marzo ore 21,15 Teatro Civico di Busca
Junko Watanabe in: recital pianistico.                                                                                                                                                                                   
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