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Marta dell’Anno e Natale La Riccia in concerto al Bibliocafè

  

Dopo la partecipazione a Sanremo per il Premio Tenco e dopo il loro ultimo CD “Loop Trip” i
violini, le voci e le percussioni di Marta dell’Anno e Natale La Riccia in concerto al Bibliocafè
domenica 8 marzo 2015. "Una macchina all’avanguardia e al
volante due incantatori”: così li definisce Frédéric Péguillan, giornalista di un noto magazine
musicale francese.  Stiamo parlando
di Soap Trip un'e
clettica formazione musicale
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composta dalla violinista e cantante Marta dell'Anno e dal percussionista Natale La
Riccia
, due giovani talenti foggiani che vivono a Parigi e che da alcuni anni incantano con la loro
musica i palcoscenici di mezza Europa: dalla Francia alla Germania, dalla Spagna all'Olanda. 
Dopo la partecipazione nel 2013 alla 37a edizione del 
Premio Tenco a Sanremo
, nel 2014 esce il loro CD 
"Loop trip
" i cui brani sono in rotazione su emittenti radiofoniche francesi, belghe, lussemburghesi,
spagnole, newyorkesi mentre la traccia "
Sette Oceani"
diventa 
colonna sonora di "il mondo in due minuti" di Repubblica TV. 
In questi giorni sono in Puglia e avremo il piacere di ospitarli 
DOMENICA 8 MARZO ALLE 21.00 a Skantinato Cinquantotto Bibliocafè
. Pronti per questo suggestivo viaggio musicale? La macchina all'avanguardia di SOAP TRIP è
pronta, e al volante ci sono due incantatori. Allacciate le cinture.

  

 

  

INGRESSO LIBERO

  

Vi aspettiamo, Domenica 8 Marzo alle 21.00.

  

A Skantinato 58 Bibliocafè.

  

Sito Web

  

www.soaptrip.com

  

Skantinato 58 – Bibliocafè
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Viale Kennedy 58/D (Ingresso Via Ritucci)

  

Per info: 347/2668932 - 3336550410

  

skantinato58bibliocafe@gmail.com
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