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tromla presenza
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dei migliori
migliori
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del
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co Rava,
Rava, Paolo
Paolo Fresu e Fabrizio
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Bosso. Da
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internazionali.
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beatbox,
produrre,

che consiste
nel riattraverso
l'utilizzo

della bocca e della voce, ì suoni di vari strumenti.
Da non
perdere, infine, la performance
che vede
i pianisti
Stefano

ses ha ereditato
dalla m a m m a
doti vocali,
bellezza
e presen-

Bollani
insieme:
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