LITHIUM QUARTET
Antonio Tosques – chitarra
Mario Corvini – trombone
Jacopo Ferrazza – contrabasso
Pietro Iodice – batteria

Sabato 14 dicembre 2013 ore 21.30
Cantine d'Araprì - via de Troia - San Severo
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Musico-psicoterapia d’urto alle Cantine d’Araprì il 14 dicembre. Il Litio è un
importantissimo metallo per il cervello umano: è il più importante stabilizzatore del
tono dell’umore disponibile nella famacopea ufficiale. Previene persino il suicidio.
Cosa c’entra con le cantine d’Araprì? Può essere pericolosa l’associazione dello
pluripremiato spumante con il Litio? In questo caso no: nella sala AR.CA. (ARte in
CAntina) si esibirà il Lithium quartet composto dal chitarrista Antonio Tosques, il
trombonista Mario Corvini, il contrabbassista Jacopo Ferrazza ed il batterista Pietro
Iodice. Le naturale tendenza bipolare, acustica ed elettrica, del gruppo, quindi, è
tenuta sotto ferreo controllo dal Lithium. Si chiude l’anno solare della rassegna
Bulles Notes con un concerto che soddisferà gli esigenti palati auricolari dei jazzofili
frequentatori del Bulles Note.

Una terapia virtuale che serve ad aiutare la ricerca su una terapia ormai indifferibile:
le cellule staminali. Questo concerto, infatti, servirà a raccogliere e sensibilizzare alla
raccolta di fondi per la ricerca sulle staminali di Casa Sollievo della Sofferenza che,
insieme a d’Araprì, è main sponsor della manifestazione. C’è grande soddisfazione
nel pool organizzatore per la risposta entusiastica data sia da VIP ed artisti che
hanno desiderato dare la loro testimonianza partecipando agli eventi che dalle
persone comuni che hanno mostrato grande fedeltà a questa rassegna meritoria.
Il ritorno in cantina dal Teatro Verdi segnerà anche il ritorno della gastronomia di
Michele Sabatino e Forno Sammarco, degli spumanti d’Araprì e dei vini delle cantine
amiche-La Marchesa, Pallotta, Cotinone, Nardella, che di volta in volta onorano la
manifestazione.
Appuntamento, dunque, al 14 dicembre ore 20,30 nella Sala AR.CA. di via De Troia a
San Severo per l’ultimo evento Bulles Notes del 2013, poi si riapre a gennaio con
altri grandi concerti.

