VENERDI 3 FEBBRAIO 2012 SLOW
TOUR CAMPI FLEGREI presenta
il concerto ‘DE PIE, CANTAR’
con
ANDREA
CAMPESE
&
ANDREASBANDA sul palco del
BATIS di Baia
La ‘nueva canción chilena’ incontra la canzone d’autore e
nasce un fitto “dialogo di sponde occidentali”. DE PIE,
CANTAR, il disco prodotto dalla POLOSUD RECORDS che vede
protagonisti la AndreaSbanda sarà al centro di un intenso
concerto sul palco del BATIS di Baia [Napoli]venerdì 3
febbraio 2012 [dalle ore 22.00 circa].

Il concerto di ANDREA CAMPESE & ANDREASBANDA è inserito nella
programmazione
della
rassegna
SLOW
TOUR
CAMPI
FLEGREI[www.slowtourcampiflegrei.it] e vede impegnati sul
palco: Andrea Campese [voce | chitarra], Roberto
Giangrande [basso], Lorenzo Campese[tastiere | voce], Carlo Di
Gennaro
[batteria],
Marco
De
Simone
[chitarra
elettrica], Franco Paolo Perreca [clarinetto].

DE PIE, CANTAR è la ‘fotografia musicale’ dell’abbraccio fra
il mito della ‘nueva canción cilena’ e le sonorità rock-folk
della canzone d’autore italiana. Durán, alfiere da più di
trenta anni con gli Inti Illimani di una musica d’avanguardia
e popolare al tempo stesso, ha condiviso con AndreaSbanda un
manipolo di canzoni ironiche e appassionate. Al centro del
concerto di venerdì prossimo si cela l’amore per l’altro, per
la sua cultura, per le sue scelte, per le differenze, da
rispettare e da superare. L’amore, terribile e bellissimo,
che dà vita alle melodie di Victor Jara (“La partida”, “El
aparecido”, “Luchín”), che anima i temi struggenti di brani
tradizionali o di Horacio Salinas (“El mercato Testaccio”,
“Cueca de la ausencia”, “Tata San Juan”, “Entre amor”) .

Per i venerdì di Slow Tour Campi Flegrei i primi dieci che
prenoteranno il tavolo al BATIS attraverso il sito www.slowtourcampiflegrei.it o attraverso l’infoline 339.7926749 riceveranno il CD “DE PIE, CANTAR”
di AndreaSbanda & Horacio Duràn [Polosud Records]!

BATIS _ Baia
rooms | food | cafe
Via Lucullo, 100 Bacoli [NA]

info e prenotazioni
Enzo Di Meo per SlowTour Campiflegrei
tel _ 339.7926749
www.slowtourcampiflegrei.it

Il 27 gennaio M. Acoustic
Trio sul palco del Batis di
Baia
VENERDI 27 GENNAIO 2012 [dalle ore 22.00 circa] il BATIS di
Baia [NA] ospiterà il live di “M. ACOUSTIC TRIO” che vedrà
protagonisti tre musicisti campani con lunghissime e
importanti esperienze artistiche alle spalle. La grande musica
italiana e internazionale rivive nelle interpretazioni di Mena
Cacciapuoti [voce], Maurizio Fiordiliso [chitarra] eMauro
Spenillo [pianoforte | computer programming].

Metà del duo Principe & Socio M. (“Targato Na”, Festival di

Sanremo 2001), Mauro Spenillo vanta collaborazioni con artisti
e operatori del settore musicale come Caterina Caselli,
Ornella Vanoni, Enzo Gragnaniello, Beppe Vessicchio e
tantissimi altri.
Chitarrista tra i più apprezzati della scena musicale
italiana, Maurizio Fiordiliso ha collaborato con Gino Paoli,
Ornella Vanoni, Gigi D’Alessio, Gianni Morandi, Paola Turci,
Roberto Murolo, Renato Zero, Sal da Vinci, Michele Zarrillo…
Già nelle fila di “Amici di Maria De Filippi” nel 2006, Mena
Cacciapuoti ha duettato – tra gli altri – con Ron, Mango,
Anastacia e Craig David. Nel 2010 è la vincitrice del “Premio
Mia Martini”; con il pianista Giosy Cincotti è la protagonista
dello spettacolo/disco “Neapolis in Fabula“.

Il

concerto

di

M.

ACOUSTIC

TRIO

è

inserito

programmazione
della
rassegna
SLOW
FLEGREI [www.slowtourcampiflegrei.it].

BATIS _ Baia
rooms | food | cafe
Via Lucullo, 100 Bacoli [NA]
info e prenotazioni
Enzo Di Meo per SlowTour Campiflegrei
tel _ 339.7926749
www.slowtourcampiflegrei.it

TOUR

nella
CAMPI

Il chitarrista Ricky Portera
in concerto sul palco del
Batis di Baia [Na] per Slow
Tour Campi Flegrei
VENERDI 13 GENNAIO 2012 [dalle ore 19.00] il BATIS di Baia
[NA] ospiterà l’unica tappa campana del live-tour diRICKY
PORTERA, componente storico degli STADIO e tra i più
apprezzati chitarristi della scena musicale italiana [già al
fianco di Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Antonello
Venditti, Ron, Loredana Bertè, Paola Turci, Eugenio Finardi e
moltissimi altri…].

L’esclusivo

concerto

del

cinquantasettenne

musicista

di

origine messinese nasce dalla collaborazione tra
larassegna
SLOW
TOUR
CAMPI
FLEGREI [www.slowtourcampiflegrei.it] e la seconda edizione
della mostra ROCK!, in programma al PAN – Palazzo delle Arti
di Napoli dal 14 gennaio al 26 febbraio 2012.

La storia della chitarra pop-rock italiana e internazionale
rivivrà in un live-set esclusivo: l’appuntamento/live con
Portera – intitolato ANTEPRIMA…ROCK! – inaugura gli
appuntamenti con la mini-rassegna ROCK! OFF che proseguiranno
ogni venerdì sul palco del BATIS sino al 24 febbraio 2012.

BATIS _ Baia
rooms | food | cafe
Via Lucullo, 100 Bacoli [NA]
info e prenotazioni
Enzo Di Meo per SlowTour Campiflegrei
tel _ 339.7926749
www.slowtourcampiflegrei.it

Concerto

dello

‘Yellow

Submarine Centro Musica’ sul
palco del BATIS di Baia per
Slow Tour Campi Flegrei
DOMENICA 15 GENNAIO 2012 [dalle ore 19.00] il BATIS di Baia
[NA] ospiterà un concerto dell’associazione culturale YELLOW
SUBMARINE Centro Musica di Napoli: gli allievi dei corsi di
Canto, Chitarra, Tastiere, Batteria, Violino, Basso e Musica
d’Insieme si esibiranno sul palco del music-club flegreo. In
repertorio brani di Beatles, Michael Jackson, Franco Mussida
[Premiata Forneria Marconi], Sheryl Crow, Lucio Battisti,
Jamal Dentakuma, canzoni originali e jazz-standards.

A seguire, il palco del BATIS accoglierà un’esibizione dei
maestri del music center partenopeo che accompagneranno
l’Insegnante di CantoCristina Galiero in alcuni brani del suo
repertorio. Nel corso della serata/live si terrà una
presentazione della band AMIGDALA, di cui fanno parte i
maestri Marco Gesualdi, Luca Toller, Vittorio Nicoletti
Altimari e Carmine Brachi: il concerto è inserito nell’ambito
della rassegna SLOW TOUR CAMPI FLEGREI, sistema di ospitalità
integrata che da pochi giorni si è arricchito del portale
ufficiale www.slowtourcampiflegrei.it.

Il ‘music point’ YELLOW SUBMARINE di Via Piazzi [Via Foria –
Napoli] ha recentemente inaugurato il suo sesto anno di
attività con nuovi corsi e attività musicali dedicate a
ragazzi che vivono in quartieri a rischio. Un nome che rende
omaggio ad una delle canzoni più popolari dei Beatles e ad un
film a cartoni animati che vedeva protagonisti i Fab Four di
Liverpool, un team di professionisti guidati dal
cantautore/musicista Marco Gesualdie cinque anni di attività

nel segno della musica, vissuta come patrimonio culturale e
strumento per il superamento di rischi sociali in quartieri
difficili.
Il Centro Musica “Yellow Submarine” [Yamaha Music Point] di
Napoli ha come scopo quello di incoraggiare e sviluppare le
attività culturali, con particolare riferimento all’istruzione
musicale, sia sotto un aspetto puramente ricreativo, sia come
percorso di formazione professionale.
La sua posizione strategica nel centro di Napoli (nelle
immediate adiacenze di via Foria), a ridosso di aree
nevralgiche come la Sanità o l’Arenaccia, permette al Centro
Musica “Yellow Submarine” di svolgere un ruolo di mediazione
importante, tra le differenti ‘anime’ che convivono in questi
quartieri.
“Qui, più che altrove, il degrado o la violenza si scontrano e
si intrecciano con l’energia creativa, creando inconciliabili
contraddizioni ma anche straordinarie combinazioni – spiega il
musicista/direttore dei corsi Marco Gesualdi – e, in questo
nostro sesto anno di attività, verifichiamo sul campo quanto
la presenza di una struttura come la nostra sia realmente
rilevante per la vivibilità dei quartieri a rischio sociale”.
Oltre ai normali corsi a pagamento, proposti per tutte le età
e per tantissimi strumenti, da circa tre anni, infatti,
il Centro Musica “Yellow Submarine”accoglie settimanalmente, a
titolo puramente gratuito, un gruppo di ragazzi la cui vita si
svolge prevalentemente in strada, con i quali viene condotta
un’attività di tipo apparentemente conviviale e ricreativo, ma
in realtà volta a stimolare la loro creatività e l’interesse
per la musica in particolare. “I ragazzi coinvolti, dapprima
un po’ diffidenti e aggressivi si sono poi dimostrati molto
interessati e disponibili. Qualcuno comincia addirittura a
mostrare talenti che fanno ben sperare…” ha rivelato Gesualdi.

BATIS _ Baia
rooms | food | cafe
Via Lucullo, 100 Bacoli [NA]
info e prenotazioni
Enzo Di Meo per SlowTour Campiflegrei
tel _ 339.7926749
www.slowtourcampiflegrei.it

VENERDI 6 GENNAIO 2012 Il
TRIO TARANTAE in concerto al
BATIS di Baia [NA] per la
rassegna SLOW TOUR CAMPI

FLEGREI
Tammurriate, pizziche, villanelle, moresche, fronne,
fisarmoniche e ‘tamburi a cornice’ si fondono in
un live che saluterà l’Epifania 2012 e che sarà dedicato
interamente alla presentazione di CANTI MIGRANTI, ultimo album
del TRIO TARANTAE .

VENERDI 6 GENNAIO 2012, dalle ore 22.00 circa,
l’ensemble partenopeo si esibirà sul palco del BATIS di Baia
[NA] nell’ambito della rassegna SLOW
FLEGREI [www.slowtourcampiflegrei.it].

TOUR

CAMPI

Emidio Ausiello [tamburi a cornice], Luigi Staiano [voce e
fisarmonica] e Mimmo Scippa [voce e chitarra battente]
presenteranno dal vivo i brani tratti da CANTI MIGRANTI,
pubblicato dalla Polosud Records: Facce, Canti Migranti, Cu Ti
Lu Dissi, ‘A vita è ‘na taranta, Alli staggioni, Un Futuro Al
Sud, Tarantella del Gargano, ‘A Cantina ‘e Zi Teresa…

BATIS
Via Lucullo, 100 || Baia [Napoli]
www.slowtourcampiflegrei.it
Per prenotazioni [tavoli || ristorante || pizzeria]
ENZO DI MEO _ 339.79.26.749
preno@slowtourcampiflegrei.it
Facebook: SlowTour Campiflegrei

Il grande gospel dei THE
VOICES’ BOX live al BATIS per
SLOW TOUR CAMPI FLEGREI
GIOVEDI 22 DICEMBRE 2011 [DALLE ORE
21.30] sul palco del BATIS di Baia
[NA] un concerto per salutare l’arrivo
delNatale
grande
VOICES’

gospel
BOX

2011
del

con

il

quintetto

nell’ambito

THE

della

rassegna SLOW TOUR CAMPI FLEGREI,
sistema di ospitalità integrata che da
alcune settimane si è arricchito del
portale di informazione turistica www.slowtourcampiflegrei.it.

Il quintetto campano THE VOICES’BOX nasce artisticamente nel 2001 dalla
passione per la grande black musicstatunitense: prendendo le mosse dai
repertori di formazioni come i Boyz II Men, i New York Voices, i Take
6, THE VOICES’ BOX decidono di mettere le proprie voci al servizio delle
loro emozioni che, accompagnate dal pianoforte, danno vita ad un intenso
viaggio sonoro di colori e timbri, tra gospel, soul, r’n’b, jazz, black

pop…

Nel 2008 i cinque hanno inciso il loro primo album, dal titolo “ALL WE
SING IS BLACK” contenente brani del loro repertorio: della formazione
fanno

parte

CRISTINA

B.

(alto),

PAOLA

BUONOMO

(alto),

FABIANA

MARTONE (soprano),NELLO NOCERA (tenore), MAURO TROMBACCIA (basso). Sul
palco i cinque saranno affiancati da LORENZO CAMPESE (pianoforte).

BATIS
Via Lucullo, 100 || Baia [Napoli]
www.slowtourcampiflegrei.it

Per prenotazioni [tavoli || ristorante || pizzeria]
ENZO DI MEO _ 339.79.26.749
preno@slowtourcampiflegrei.it
Facebook: SlowTour Campiflegrei

VENERDI 16 DICEMBRE 2011 I
SOUTHREE sul palco del BATIS
di Baia per SLOW TOUR CAMPI
FLEGREI
VENERDÌ 16 DICEMBRE 2011 [DALLE
ORE
21.30]
sul
palco
del BATIS di Baia [NA] un
concerto nel segno del grande
jazz con ilSOUTHREE – SERGIO
FORLANI
TRIO
per
la
rassegna
SLOW
TOUR
CAMPI
FLEGREI, sistema di ospitalità
integrata che da pochi giorni si
è
arricchito
del
portale
ufficiale www.slowtourcampiflegr
ei.it.

Il trio guidato dal pianista Sergio Forlani è di recentissima
formazione ed è nato “dall’esigenza di riproporre e rileggere

in chiave-jazz una musica che sia maggiormente congeniale
all’approccio artistico dei tre musicisti”. In scaletta
trovano spazio, quindi, brani deiBeatles, dell’Esbjorn
Svensson Trio, del Pat Metheny Group, dei Simply Red,
degli Yellowjackets, jazz-standards e molto altro…
Ad affiancare Forlani sul palco del Batis saranno Gianfranco
Coppola [contrabbasso] e Davide Ferrante [batteria].

BATIS
Via Lucullo, 100 || Baia [Napoli]
www.slowtourcampiflegrei.it

Per prenotazioni [tavoli || ristorante || pizzeria]
ENZO DI MEO _ 339.79.26.749
preno@slowtourcampiflegrei.it
Facebook: SlowTour Campiflegrei

Omaggio a GEORGE HARRISON in
diretta radiofonica dal palco
del BATIS di Baia
Something, Here Comes The Sun, My Sweet Lord,
Bangla Desh, While My Guitar Gently Weeps sono
solo alcune delle leggendarie canzoni firmate
da George Harrison che sarà possibile
ascoltare nel corso della serata/omaggio
dedicata al musicista di Liverpool che si
terrà domenica 20 novembre 2011 [alle ore
20.30] sul palco del BATIS di Baia [NA] per la rassegna SLOW
TOUR CAMPI FLEGREI.

“NOVEMBRE 2001 / NOVEMBRE 2011 – OMAGGIO A GEORGE HARRISON”:
nel decimo anniversario della scomparsa di George Harrison e
in concomitanza con l’uscita del film dedicato all’ex-Beatle
LIVING IN THE MATERIAL WORLD di Martin Scorsese, la rassegna
SLOW TOUR CAMPI FLEGREI e CHEYENNE RADIO SOUND rendono omaggio
al chitarrista inglese con uno special scritto e condotto dai

giornalisti Carmine Aymone e Michelangelo Iossa e trasmesso in
diretta dal palco del BATIS di Baia.
L’evento sarà trasmesso sulle frequenze di Cheyenne Radio
Sound, la web-radio di Napoli nata da un’idea di Giorgio
Bennato e dell’etichetta Cheyenne Records e già divenuta punto
di riferimento per tutti gli ascoltatori che amano la musica
“libera”.

CARLO
LOMANTO
quartet
presenta THE BEATLES ALBUM al
BATIS di Baia

Un
lavoro
discografico
interamente dedicato ai Fab Four
e alla loro musica: The Beatles
Album è il titolo dell’ultimo
album
di
Carlo
Lomanto,
eccellente
vocalist
del
panorama-jazz italiano. L’album,
pubblicato lo scorso febbraio
dalla Preludio Music, verrà
presentato dal vivo sul palco
del BATIS di Baia [NA] VENERDI
18
NOVEMBRE
2011
[h
21.30] nell’ambito della rassegna SLOW TOUR CAMPI FLEGREI.

Tra i brani in scaletta figurano le harrisoniane ‘Something’ e
‘Within You and Without You’ nonce hit firmati da
Lennon/McCartney come ‘I Will’, ‘Day Tripper’, ‘Get Back’,
‘Come Together’ o ‘The Long And Winding Road’.

Carlo Lomanto è un vocalist, strumentista, compositore e
docente di canto jazz presso il Conservatorio “S. Pietro a
Majella” di Napoli e in numerose strutture private del
capoluogo campano. Da molti anni utilizza l’elettronica e i
loop ‘applicati’ alla voce in una sua continua e personale
ricerca musicale; molto attivo nelle esibizioni-live, sia nei
club che nei jazz-festival italiani, ha già inciso – a suo
nome – due album: “Le cose che ho perso” e “Lomanto’s Market”.

BATIS
Via Lucullo, 100 || Baia [Napoli]

Per prenotare gli appuntamenti di
SLOW TOUR CAMPI FLEGREI
ENZO DI MEO _ 339.79.26.749
Facebook: SlowTour Campiflegrei

DOMENICA 13 NOVEMBRE 2011
LONDON ROCKS! Al BATIS di
Baia
DOMENICA 13 NOVEMBRE 2011 [dalle ore 21.00] il
BATIS di Baia [NA], nel cuore dei Campi
Flegrei, ospita un nuovo appuntamento della
rassegna SLOW TOUR CAMPI FLEGREI.

A far da colonna sonora all’appuntamento di domenica prossima
sarà la selection musicale curata dai giornalisti Carmine
Aymone e Michelangelo Iossa: per il terzo appuntamento con il

ciclo SLOW TOUR: I LUOGHI DELLA MUSICA verrà proposta la
seconda parte di viaggio ideale nel suono di LONDRA.
La capitale inglese verrà raccontata attraverso i suoi più
amati protagonisti: dagli Who ai Rolling Stones, dai Pink
Floyd ai Led Zeppelin, da Eric Clapton ai Kinks…

“L’AFRICA…IN TESTA” al BATIS
di Baia
L’AFRICA…IN TESTA è
il titolo del nuovo
appuntamento con la rassegna SLOW TOUR CAMPI
FLEGREI, il sistema di ospitalità integrata
che vede coinvolti gli operatori locali di una
delle aree più affascinanti della Campania per
un ampio progetto di valorizzazione dei Campi
Flegrei.
Il “lento viaggio tra miti, genti e vulcani” proseguirà
VENERDI 11 NOVEMBRE 2011 [dalle 21.30] sul palco del BATIS di
Baia [Na] con un mini-spettacolo di musica, danza,

teatro/cabaret che rappresenterà una piccola anteprima del più
ampio spettacolo teatrale che si terrà a dicembre al Teatro
Mediterraneo di Napoli.
L’appuntamento, a scopo benefico, è caratterizzato dalla
partecipazione di Franco Testa, uno dei missionari che più
volte si è recato in Tanzania per conoscere i destinatari dei
progetti da lui promossi e vedere i luoghi in cui tali
progetti vengono realizzati: “i villaggi che ho visitato in
Africa durante il mio viaggio, tradotti in musica, sono un
insieme di note pronte a formare una melodia sottile che si
nasconde nell’aria” commenta Testa.
Promosso dalle Associazioni Africaintesta ed Elios, lo
spettacolo è “ideato, immaginato e sognato” da Franco Testa ed
ha come obiettivo quello di raccogliere fondi per i WATOTO
dell’Africa.

ANDREA AYMONE TRIO sul palco

del BATIS di Baia
Andrea Aymone [chitarra], Lello Somma
[basso], Nicola De Luca [batteria] saranno i
protagonisti di un nuovo appuntamento-live
con la rassegna SLOW TOUR CAMPI FLEGREI, il
sistema di ospitalità integrata che vede
coinvolti gli operatori locali di una delle
aree più affascinanti della Campania per un
ampio progetto di valorizzazione dei Campi
Flegrei.

Il “lento viaggio tra miti, genti e vulcani” prosegue VENERDI
4 NOVEMBRE 2011 [dalle 21.30] sul palco del BATIS di Baia [Na]
con l’esclusivo live che vedrà protagonista i musicisti
dell’ANDREA AYMONE TRIO: jazz-standards, omaggi ad Antonio
Carlos Jobim e brani inediti saranno al centro del concerto
del trio guidato dal trentanovenne chitarrista napoletano.
Diplomatosi al Conservatorio di Benevento sotto la guida del
maestro Raimondo Di Sandro, Aymone completa i suoi studi con
seminari di chitarra rock, jazz e blues con maestri del
calibro di Mike Stern e John Scofield. Il suo primo lavoro
discografico – “Walkin'” (Afrakà – MCRecord) riesce ad
amalgamare l’arte classica, fondendola con i linguaggi del
jazz…

BATIS di Baia: CartAssaggi e
selection musicale dedicata a
LONDRA
GIOVEDI 3 NOVEMBRE 2011 [dalle ore
21.00] il BATIS di Baia, nel cuore
dei Campi Flegrei, presenta una
nuova
“CartAssaggi”
d’autore
elaborata nell’ambito della seconda
stagione della rassegna SLOW TOUR
CAMPI FLEGREI [settembre 2011 |
marzo 2012]. Due chef ‘firmeranno’
altrettanti piatti in abbinamento
con
i
vini
delle
vitivinicole flegree:

aziende

–
CartAssaggia cura de “Le Mani In Pasta” [Anna e Ada
Fiordelisi] di Pozzuoli = Girelle di pasta con ricotta, funghi
misti del Matese e funghi porcini di Roccamonfina
– CartAssaggi a cura dello chef Franco Di Meo = Treccia di
pesce bandiera gratinato con verdure di stagione

I vini in abbinamento:
–
Cantine dell’Averno Campi Flegrei | Vigneto storico
Mirabella: Piedirosso e Falanghina d.o.c. Campi Flegrei
A far da colonna sonora al giovedì del BATIS sarà la selection
musicale curata dai giornalisti Carmine Aymone e Michelangelo
Iossa: per il secondo appuntamento con il ciclo SLOW TOUR: I
LUOGHI DELLA MUSICA verrà proposto un viaggio ideale nel suono
di LONDRA. La capitale inglese verrà raccontata attraverso i
suoi più amati protagonisti: dagli Who ai Rolling Stones, dai
Pink Floyd a Eric Clapton…

Al BATIS di Baia tre chef per
la CartAssaggi
GIOVEDI 27 OTTOBRE 2011 [dalle
ore 21.00] il BATIS di Baia, nel
cuore
dei
Campi
Flegrei,
presenta una nuova “CartAssaggi”
d’autore elaborata dai tre chef Mario Marigliano, Franco Di
Meo ed Enzo Della Ragione.
Giovedì 27 ottobre – nell’ambito della seconda stagione della
rassegna SLOW TOUR CAMPI FLEGREI [settembre 2011 | marzo 2012]
– Marigliano, Di Meo e Della Ragione ‘firmeranno’ tre speciali
piatti in abbinamento con i vini delle cantine Grotta del
Sole.

A far da colonna sonora alla speciale ‘CartAssaggi’ di
Marigliano sarà una selection musicale d’autore a cura dei
giornalisti Carmine Aymone e Michelangelo Iossa e dedicata
alle grandi band italiane e internazionali: un racconto
ideale, dai Beatles agli Who, dai Nomadi alla Premiata
Forneria Marconi, dai Rolling Stones ai Police, dai Pooh agli
Stadio…
CartAssaggi a cura di Mario Marigliano | Franco Di Meo | Enzo
Dalla Ragione
GIOVEDI 27 OTTOBRE 2011

Al BATIS di Baia secondo
giovedì con lo chef MARIO
MARIGLIANO

GIOVEDI 20 OTTOBRE 2011 [dalle ore
20.30] il BATIS di Baia, nel cuore dei
Campi Flegrei, presenta una nuova
“CartAssaggi” elaborata dallo chef
Mario Marigliano. Lo chef flegreo ha
recentemente collaborato con Alfonso
Caputo del ristorante ‘La Taverna del
Capitano’ [Costiera Amalfitana] e con
Enrico Cerea del ristorante ‘Da
Vittorio’ [nella provincia di
Bergamo].
Giovedì 20 ottobre – nell’ambito della seconda stagione della
rassegna SLOW TOUR CAMPI FLEGREI [settembre 2011 | marzo 2012]
– Marigliano preparerà uno speciale piatto in abbinamento con
i vini delle cantine Contrada Salandra e Grotta del Sole.
A far da colonna sonora alla speciale ‘CartAssaggi’ di
Marigliano sarà una selection musicale d’autore a cura dei
giornalisti Carmine Aymone e Michelangelo Iossa e dedicata ai
cantautori italiani e ai grandi songwriter statunitensi: un
racconto ideale, da Domenico Modugno a Luigi Tenco, da Jackson
Browne a James Taylor, da Francesco e Gregori a Lucio Dalla,
da Bob Dylan a Bruce Springsteen…

CartAssaggi a cura Mario Marigliano
GIOVEDI 20 OTTOBRE 2011

THE GOOD LIFE ORCHESTRA sul
palco del BATIS
Nuovo, imperdibile week-end per
la rassegna SLOW TOUR CAMPI
FLEGREI,
il
sistema
di
ospitalità integrata che vede
coinvolti gli operatori locali
di
una
delle
aree
più
affascinanti della Campania per
un
ampio
progetto
di
valorizzazione delle aree archeologiche e naturalistiche dei
Campi Flegrei.
Il “lento viaggio tra miti, genti e vulcani” prosegue VENERDI
21 OTTOBRE 2011 [dalle 21.30] sul palco del BATIS di Baia [Na]
con l’esclusivo live che vedrà protagonista i nove musicisti
della THE GOOD LIFE ORCHESTRA: un viaggio nella grande musica
statunitense, da Cole Porter a Tony Bennett, da George
Gershwin a Frank Sinatra.
Della formazione fanno parte: Velia Chitis e Nadia Boccarusso
[voci], Massimo Spinosa [pianoforte], Emiliano De Luca
[contrabbasso], Geppino Capasso [batteria], Giacinto Piracci
[chitarre], Annibale Guarino [sassofono], Gianfranco
Campagnoli [tromba], Franco Izzo [trombone].

Il BATIS di Baia ospita lo
chef flegreo MARIO MARIGLIANO
BAIA (NA) – Ogni giovedì – a partire
dal 13 OTTOBRE 2011 [dalle ore 20.30]
e fino al 27 ottobre 2011 – il BATIS
di Baia, nel cuore dei Campi Flegrei,
ospiterà una speciale “CartAssaggi”
elaborata dallo chef Mario Marigliano.
Il
giovane
chef
flegreo
ha
recentemente collaborato con Alfonso
Caputo del ristorante ‘La Taverna del
Capitano’ [Costiera Amalfitana] e con
Enrico Cerea del ristorante ‘Da
Vittorio’ [nella provincia di
Bergamo]. Nell’ambito della seconda stagione della rassegna
SLOW TOUR CAMPI FLEGREI [settembre 2011 | marzo 2012],
Marigliano preparerà uno speciale piatto in abbinamento con i
vini della cantina Grotta del Sole. A far da colonna sonora
alla speciale ‘CartAssaggi’ di Marigliano sarà una selection
musicale d’autore a cura dei giornalisti Carmine Aymone e

Michelangelo Iossa e intitolata PEACE AND LOVE: le più
appassionate canzoni di Pace ‘incontreranno’ le più
straordinarie canzoni d’Amore, da Pete Seeger a Billy Joel, da
Joan Baez ai Bee Gees, da Bruce Springsteen a Burt Bacharach…
L’appuntamento di GIOVEDI 13 OTTOBRE è inserito nell’ambito
della rassegna SLOW TOUR CAMPI FLEGREI, ideata da Enzo Di Meo
e dedicata a una nuova forma di “ospitalità integrata” che
coinvolge operatori turistici e artisti del’area flegrea, una
delle più affascinanti della Campania.
info e prenotazioni
SLOW TOUR CAMPI
FLEGREI
ENZO DI MEO
Mobile: 339.7926749
Facebook: SlowTour Campiflegrei
e-mail: slowtourcampiflegrei@hotmail.it

