Angimbè Relais
e U07 Production,

nozze ad alto contenuto artistico
Nasce il primo polo multiculturale made in Sicily

A

ngimbè Relais e Undici07 Production. Uno sposalizio per celebrare l’arte
in tutte le sue forme. Un hotel quattro stelle e una casa di produzione musicale e cinematografica s’incontrano per dare vita a un polo multiculturale
fruibile 365 giorni all’anno. Una vera e propria rivoluzione nel panorama
siciliano: concepire un luogo che aspira a diventare crocevia di artisti di ogni sorta
aprendo nuove frontiere del turismo culturale. Dall’incontro tra queste aziende siciliane, molto attente alle ricchezze del territorio, nasce un’edizione tutta nuova di
“Armonie di Angimbè”, una rassegna che ha lo scopo di promuovere un ambizioso
progetto, che investe Angimbè Relais e Undici07 Production, unite in una partnership
d’eccellenza: la creazione del più importante polo multiculturale del mediterraneo
basato sulla valorizzazione degli artisti e operatori culturali italiani con un occhio di
riguardo alle eccellenze siciliane. La manifestazione, che avrà inizio il 16 luglio 2011
(e proseguirà sino al 10 settembre), vedrà alternarsi sullo splendido palcoscenico del
Relais Angimbè concerti, mostre d’arte, presentazioni letterarie e piéce teatrali. E
ancora sfilate, eventi gourmet e molto altro. I biglietti delle serate sono acquistabili
presso il circuito vivaticket e poltronissima. Grazie all’investimento dei privati (tra cui
molte aziende vitivinicole, e numerosi partner quali Talamo pianoforti, Erjk Audio,
Effe Graphica, Flaccovio, Navarra editore e Nuove Dissonanze web magazine), la possibilità di vivere un’esperienza a contatto con l’arte, in un luogo magico sorseggiando
un calice di buon vino, diverrà realtà. (In alto Giada Lupo e Maurizio Bignone ©ross laciura )
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PROGRAMMA Armonie 2011
16/07/2011 Trio Siciliano (musiche di Betta,
Bignone, Piazzolla, Sakamoto)
23/07/2011 D Quartet “ Ossessa” ( presentazione CD )
30/07/2011 Duo A. Maniaci- M. Giannone
( La canzone nel cinema)
06/08/2011 Jam Session jazz
10/08/2011 Al Madina ( Musica mediterranea)
14/08/2011 L. Pincini e G. Buttà (musiche di 		
Morricone,Bacalov, Piovani, Piazzolla)
20/08/2011 Gaetano Siino “ Alchimie”
27/08/2011 Paolo Vivaldi “ The solo piano”
03/09/2011 Nica Banda Di Ruggero Mascellino
(Musica Mediterranea)
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