Dal 6 agosto 2020 al 11 agosto 2020

HOTEL CASTOR, CHAMPOLUC

JAZZ IN GIARDINO
X° EDIZIONE

Quest’anno Jazz (e non solo) in Giardino dell’Hotel Castor compie 10 anni
con un programma molto vario da Fabrizio de André, Swing, Teatro
Musicale e Jazz abbinato ad un ottimo aperitivo di prodotti locali e vini di
eccellenza Valdostani.
Nel caso di maltempo, il concerto si terrà al bar all’interno dell’Hotel Castor.
Il compleanno non capita, ahimè, in un bell’anno e siamo perciò obbligati a
chiedervi di osservare le misure anti-Covid; rileveremo la temperatura
corporea all’entrata e potrete togliere la mascherina solo una volta seduti al
posto designato, vi preghiamo inoltre di mantenere il metro di distanza.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIO

0125 307117 335 1343917

IL PROGRAMMA
Giovedì 6 agosto

CACI E BACI - serata molto divertente con storie di topi, amori ed
anarchia raccontato dal “Sarto di Legno Esausto” Bobo Pernettaz
accompagnato dalla musica emotiva di compositore Gaetano Lo Presti
abbinato all’ottima gamma dei vini di La Crotta di Vignerons

Venerdì 7 agosto

Sabato 8 agosto

I TRE PIANISTI ritornano con il talento e virtuosismi di, Max Tempia,

Federico Monetta e Enrico Perelli con special guests Max Serra
(percussioni) e Stefano (Grappelli) Ivaldi. Jazz Jam session abbinato ai
ottimi vini e prosciutto crudo aﬀettato a mano di La Valdotaine

STEFANO IVALDI JAZZ BAND - Battete il piede al ritmo
coinvolgente di Jazz e Swing più conosciuti dagli anni 20 in poi con il violino
virtuoso (stile Stephane Grappelli) di Stefano Ivaldi mentre assaggiate gli
ottimi vini di Boen.

Domenica 9 agosto

SOLO DE ANDRE’ - Giorgio Pilon Pino Ferrini e Alberto Faccini vi
ricreano la musica e parole emotive e commovente del famoso cantautore
genovese abbinato ai cocktails creativi di St Roch

Lunedì 10 agosto

DUO DENFERT - un duo divertente Valdostano con musica tranquilla

Jazz Pop con la voce splendida di Elisabetta Padrin accompagnata
dal polistrumentalista Luca Moccia abbinati ai vini di eccellenza di
Edoardo Braga.

Martedì 11 agosto

FABRIZIO ZANOTTI in concerto a Jazz in Giardino con musica
italiana ed internazionale dal rinomato cantautore da ascoltare con un
bicchiere di ottimo vino di Les Cretes

