Un week end tutto LIVE ci aspetta al THE River Saloon!!!
Il primo - quello di Sabato (live show previsto per le 10.30PM) - è ispirato ad una delle formazioni più
storiche di sempre, per lo meno in Lombardia ed oserei dire di tutto il Nord Italia.... MISMOUNTAIN
BOYS sono i protagonisti di questa serata!!! Repertorio completamente rinnovato ed anche la
formazione, (in parte)... un crescendo di talenti che suoneranno ed interpreteranno DIVINAMENTE
alcuni dei brani più storici del panorama BLUEGRASS e non solo. E' abbastanza nominare Ruben
Minuto per capire il livello di sound che ascolterete e quanta voce ha da sprigionare questo ragazzo
questa sera, oltre a Remo Ceriotti al Banjo e mandolino e tutti gli altri..
Un Sabato sera per palati esigenti tutto da assaporare nella "calda" e COUNTRY atmosfera che solo il
The River Saloon sa regalarti.
Il Secondo - quello della Domenica - cominciamo col dirvi che a differenza di sabato l'ora di inizio del
live è fissata per le ore 9.00PM - così (se siete capaci) avrete tutto il tempo di rientrare a casa per un
orario decisamente decente.
Senza nulla togliere a nessuno (ci mancherebbe anche), io amo definirlo il paladino italiano delle
Cowboy Song... il grande Stefano Dal Compare accompagnato dalla bellissima e bravissima Alice
Fusaro vanno a comporre questo Duo Acustico; estrapolati della già rinomata formazione Sweet
River, con questa formazione avrete l'occasione una volta e per tutte, di sentire brani storici del
genere COUNRY interpretati con grande passione e bravura, e qui MI SENTO DI RIVOLGERMI IN
PARTICOLAR MODO a tutti i miei più o meno coetanei appassionati di Country Music che sono
"venuti" grandi con pezzi storici di Chris LeDoux, di Garth Brooks ed Alan Jackson (giusto per citarne
alcuni).- Questa è una grande opportunità perché quei brani ci porteranno a rivivere grandi momenti
che non per forza devono rimanere attaccati al passato
Che dire... vi aspetto al The River Saloon Sabato e Domenica per una due giorni full immersion nella
musica senza dimenticare che il The River è un ristorante specializzato nella cucina americana
(prevalentemente del Sud degli Stati Uniti); quindi un'altra occasione per mangiare e............ BERE
(anche) con i sapori tipici di casa nostra.
Quasi dimenticavo... a colmare i vuoti prima e dopo i live, Mitch e Francy staranno dietro, davanti ed
IN consolle per garantirvi il meglio della Country Music - NON E' VIETATO BALLARE LINE DANCE, ma
ricordate,,,, sempre e comunque conseguentemente alla musica proposta, E NON IL CONTRARIO!
P.S. Se vi presentate con due biglietti A/R destinazione Nashville, vi metto UNA VOLTA (#1 VOLTA)

Despacito - a tutto c'è un prezzo!!!!
THE RIVER SALOON - 100% C - O - U - N - T - R - Y GARANTEE.

