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JAZZ NOT DEAD FESTIVAL 2006 AL SARTEA
Tappa di San Valentino, il 14 febbraio a Vicenza

nome:
tipo: tipologia...
serata: scegli la serata
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Il secondo appuntamento con il Jazz Not Dead Festival al Sartea di
Vicenza come soluzione al vostro San Valentino "alternativo": ci avevate
pensato? Una serata sorprendente e assolutamente alla moda con
Chemikangelo & Jazzimo, attivissimi da alcuni anni per la diffusione del
jazz elettronico in Italia.
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Fondatori del portale web internazionale Clubbity, promuovono nuovi
suoni attraverso notizie e recensioni giornaliere, web-radio shows e
interviste. La missione è quella di promuovere musiche e ritmi non
'commercialoidi' alla nuova generazione del dancefloor. Nell’ultimo paio
d’anni Chemikangelo e Matejo hanno iniziato anche a produrre la propria
musica con il nome di ORIGAMI, guadagnandosi la presenza nella
gloriosa compilation ‘Future Sounds of Jazz 10’ (Compost) e nelle
playlist di diversi importanti dj internazionali. In primavera è in uscita il
loro primo EP con 3 tracce su importante etichetta BigSur/Schema.
Il sottofondo della romantica serata sarà nujazz, brokenbeat,
break'n'bossa & much more.
Ingresso libero.

> dimenticato la password?

BAR SARTEA
Vicenza, corso SS Felice e Fortunato, 362.
Dalle 21.
Tel: 0444563725.
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CLUBBING A VICENZA '06
Luoghi del mondo della notte in
città e provincia

il tuo commento

LE CLUB PRESENTA THE
DREAM
Ogni domenica pomeriggio dal
29 gennaio full immersion
elettronica
PIANO TERRA, WEEKEND
FULL IMMERSION
Venerdì Sabor Latino, sabato
revival, domenica Karaokando,
tra le delizie in cucina
> LE NOTTI DEL CUBA LIBRE

il tuo nome:
la tua email:
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