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Ci venite a "Casa Sanremo"? C'è il
nostro Savino Zaba

di Il Mattino Redazione

sei in  » Home  »  Cultura

02/02/2019 LA NOVITÀ ARTISTICA

Il poliedrico artista originario di Cerignola presenterà il suo libro
"Parole parole…alla Radio" in occasione in occasione del 69°
Festival della Canzone Italiana

L'appuntamento è per sabato

prossimo 9 febbraio, alle ore

16.30. E per l’occasione non ci

saranno solo parole, ma anche

dell’ottima musica, suonata

unplugged, pianoforte e voce, in

una presentazione davvero

originale che ripercorrerà la storia

della musica italiana e della

radio. Da Music@ a Uno Mattina,

da Tale e Quale Show a Quelle

Brave Ragazze in televisione su

Rai1, Savino Zaba sta dimostrando di essere tra i pochi artisti completi dello spettacolo italiano. 
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