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Monica P. e Margherita Vicario in concerto
'Na cosetta estiva 2019
 Sabato 29 giugno 2019
 Ore 21:00

Concerti Roma 'Na cosetta estiva

© PIXABAY.COM

Sabato 29 giugno, alle 21, a 'Na cosetta estiva c'è Monica P. in concerto.

La cantautrice torinese Monica P. apre il sabato sera dei live di 'Na
cosetta con la sua versatilità che intreccia con naturalezza la
scuola pop italiana più ricercata al portamento più cosmopolita maturato
tra viaggi, ascolti e frequentazioni artistiche di matrice anglosassone. 

Dopo aver vinto il Premio Nuovo Imaie al Premio Bertoli 2018, Monica P.
continua la sua ricerca personale e di denuncia sociale. Magnetica
quanto essenziale e senza fronzoli nel rendere universali le emozioni
individuali è pronta a farci entrare nella sua dimensione onirica aggiungendo un pizzico di malinconia blues.

Dopo aver militato e sperimentato in gruppi emergenti, progetti lounge e avventure reggae, ha iniziato il suo
percorso solista nel 2010 con l'album A volte capita. Il secondo passo sulla lunga distanza è stato Tutto brucia, un
salto di qualità certi�cato anche dalle collaborazioni eccellenti con colleghi di prestigio quali i Sacri Cuori, JD
Foster (Cassandra Wilson, Pan del Diavolo), Giovanni Ferrario (PJ Harvey, Morgan), Vicki Brown (Calexico, Hugo
Race & Fatalist) e dal duetto con l'australiano Hugo Race (Fatalists, The True Spirit, Nick Cave and the Bad Seeds),
che per la prima volta ha cantato in Italiano nel suo brano Come un cane. Nel 2017 è uscito Rosso che non vedi,

Scopri R
dei Viag
persona

La Travia
Alfredo 
Info e bi

Mentelo
anche la
facilissim

concerti teatro cultura libri food cinema mostre bambini outdoor viaggi attualità benessere

oggi domani weekend altra data oggi al cinema oggi a teatro esperienze by

 Cerca nel sito

O

   


 

Calendario
Date, orari e biglietti

LUGLIO 2019

D L M M G V S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Clicca sul giorno per info su orari e biglietti

Maggiori informazioni sul luogo

'Na cosetta estiva

mentelocaleroma

TERMINATO

https://www.happyticket.it/genova/rassegne/388-sea-stories-2019.htm?utm_source=mentelocale&utm_medium=Skin&utm_campaign=SEA+STORIES
http://www.teatroservi.it/biglietteria/abbonamenti?utm_source=mentelocale&utm_medium=Maxi+Leaderboard+A&utm_campaign=Abbonamenti
https://www.mentelocale.it/roma/eventi/concerti/
https://www.mentelocale.it/roma/eventi/oggi/
https://www.mentelocale.it/roma/luoghi/11290-na-cosetta-estiva.htm
https://www.mentelocale.it/roma/eventi/128212-na-cosetta-estiva-festival-musicale-tra-concerti-e-street-food-na-cosetta-estiva-2019.htm
https://www.mentelocale.it/roma/articoli/80095-visite-guidate-teatralizzate-e-archeo-virtual-tour-alla-scoperta-di-roma-tra-guide-recitazione-e-realta-virtuale.htm?utm_source=mentelocale&utm_medium=Superbox+A&utm_campaign=Native+Visite+Guidate
https://www.happyticket.it/roma/acquista-biglietti/102804-745-0626-la-traviata.htm?utm_source=mentelocale&utm_medium=Superbox+B&utm_campaign=auopromozione+la+Traviata
https://www.mentelocale.it/roma/articoli/77392-cosa-fare-dove-andare-roma-te-dice-mentelocale-it.htm?utm_source=mentelocale&utm_medium=Superbox+C&utm_campaign=Native+Newsletter+Roma
https://www.happyticket.it/roma/acquista-biglietti/130943-162-1216-vivaldi-s-four-seasons.htm?utm_source=mentelocale&utm_medium=Superbox+D&utm_campaign=AQutopromozione+Opera+in+Roma
https://www.mentelocale.it/roma/
https://www.mentelocale.it/roma/eventi/concerti/
https://www.mentelocale.it/roma/eventi/teatro/
https://www.mentelocale.it/roma/eventi/cultura/
https://www.mentelocale.it/roma/eventi/libri/
https://www.mentelocale.it/roma/eventi/bere-mangiare/
https://www.mentelocale.it/roma/eventi/cinema/
https://www.mentelocale.it/roma/eventi/mostre/
https://www.mentelocale.it/roma/eventi/dove-porto-i-bambini/
https://www.mentelocale.it/roma/eventi/outdoor/
https://www.mentelocale.it/roma/eventi/viaggi-e-vacanze/
https://www.mentelocale.it/roma/eventi/attualita-tendenze/
https://www.mentelocale.it/roma/eventi/benessere-fitness/
https://www.mentelocale.it/roma/eventi/oggi/
https://www.mentelocale.it/roma/eventi/domani/
https://www.mentelocale.it/roma/eventi/weekend/
javascript:EventDateSelector('');
https://www.mentelocale.it/roma/oggi-al-cinema/
https://www.mentelocale.it/roma/eventi/teatro/oggi/
javascript: void(0);
https://twitter.com/mentelocale
javascript: void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.mentelocale.it/roma/luoghi/11290-na-cosetta-estiva.htm


REGISTR
Vuoi e

su tutti gli e
Regist

OGGI AL CINEMA A ROMA

album in rotta di collisione con i cliché dell’ambiente indipendente italiano e moltiplicazione, più che sintesi, di
suoni e vena lirica messi in mostra nei due dischi precedenti. 

Alle 22 seguirà il concerto di Margherita Vicario.

Dopo il ritorno in grande stile sulla scena discogra�ca con i singoli Abauè e Mandela, Margherita Vicario porta sul
palco di 'Na cosetta estiva uno spettacolo inedito in formazione duo.

Accompagnata dal giovane pianista e arrangiatore con formazione jazz Alessandro Pollio, Margherita Vicario
sperimenta nuovi brani e sfoggia i classici del suo repertorio. Un ultimo giro attaccata alla chitarra prima di
reimmergersi nella full band del 2020. Un cambio di rotta potente e di respiro internazionale per Margherita
Vicario che tira fuori tutta la sua presenza scenica. Parole e melodie la confermano come una delle cantautrici più
soprendenti e coraggiose, potente ma sempre con estrema raf�natezza e leggerezza.

Costo: 5 Euro (biglietto valido per entrambi i concerti).

Potrebbe interessarti anche:

Jovanotti, Jova Beach Party 2019 tour: il concerto a Cerveteri, �no al 20 agosto 2019
Aida: l'opera di Verdi alle Terme di Caracalla, �no al 3 agosto 2019
'Na cosetta estiva: festival musicale tra concerti e street food - 'Na cosetta estiva 2019, �no al 29
settembre 2019


Village Celimontana: festival jazz, �no al 10 settembre 2019

Scopri cosa fare oggi a Roma consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il �ne settimana? Scopri gli eventi del weekend.
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Restiamo amici
Di Antonello Grimaldi

Commedia

2018
Alessandro, giovane vedovo con �glio a carico, viene
improvvisamente contattato, dal Brasile, dal suo vecchio
amico Gigi. In punto di morte, l'uomo ha un ultimo favore
da chiedere all'amico: per ereditare i tre milioni di euro che
gli ha lasciato suo...
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