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«CISITA HOUR»: MARTEDI' ALLA FELTRINELLI
APERITIVO CON GLI HOTEL MONROE
pL’assassino torna sempre sul luogo del delitto. Così
come le band e i cantanti dove hanno fatto il record di
presenze. Un anno e mezzo dopo aver riempito tutto il
secondo piano della Feltrinelli di via Farini per la rassegna
«Primo Capitolo», gli Hotel Monroe tornano sullo stesso
pavimento martedì 9 ottobre. L’occasione è «Cisita Hour»,
aperitivo di presentazione dei nuovi corsi del Cisita finanziati da fondi europei e regionali e quindi gratuiti per gli
iscritti, così come libera è la partecipazione all’evento. Per
tutti gli interessati l’aperitivo, a cura della cucina di Red, è
offerto da Cisita. L’incontro è in collaborazione con ParmAwards, perché accanto ai progetti di formazione professionale legati all’ingresso al lavoro si vuole accostare la
valorizzazione dell’attività musicale locale e la promozione
dei talenti emergenti. Gli Hotel Monroe, che tra un
impegno dal vivo e l’altro stanno registrando il loro nuovo
album, sono tra le migliori espressioni musicali del momento. Il lavoro più recente è la colonna sonora del film
«Sotto la cenere», proiettato in anteprima sabato po-

meriggio al The Space Barilla Center. Per questo concerto
alla Feltrinelli si esibiranno in versione acustica, garantendo il solito spettacolo di suoni e luci, alternando
canzoni originali a cover per accompagnare l’aperitivo nel
migliore dei modi. Inizio ore 18. Per registrarsi e ricevere
l’invito all’aperitivo: info@cisita.parma.it o 0521/226500.
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DA NOVEMBRE

IL VENERDÌ SERA SI DEGUSTANO
GLI ANOLINI DELLA BASSA
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anche la nostra

accompagnati di volta in volta da anatra
arrosto, faraona, lingua e mariola
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