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Prenderà il via venerdì 10 al Serravalle 

Designer Outlet la rassegna #ModaMusica 
mercoledì 15 giugno 2016 

 

Serravalle Designer Outlet si prepara ad ospitare un calendario ricco di 
musica, moda, incontri ed eventi gratuiti che animeranno le Piazze del Centro 

a partire dal mese di giugno, per tutta l’estate.  

La rassegna #ModaMusica prenderà il via venerdì 10 con Aperitivo in Jazz che animerà 
tutti i venerdi estivi e che ospiterà grandi musicisti jazz da tutto il mondo. Ad aprire 

questa serie di eventi sarà la band Jimmy Villotti - Massimo Faraò Quartet, formazione 
italiana tra le più rodate composta da Massimo Faraò al piano, Jimmy Villotti alla 
chitarra, Nicola Barbon al contrabbasso e Marco Tolotti alla batteria. 

Il concerto si terrà nello splendido scenario della piazza dei Portici davanti alla nuova 

meravigliosa fontana danzante e si baserà sull’interpretazione arrangiata di celebri 
standard hard bop, oltre a composizioni originali di Faraò.  
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Sabato 18 giugno, come già annunciato anche dal nostro giornale, si terrà il grande 
concerto di Fiorella Mannoia, la carismatica cantante romana che con il suo ultimo 

album “FIORELLA” è entrata subito al primo posto nelle classifiche degli album più 
venduti.  

Sabato 25 giugno sarà la volta di Antonello Venditti: un incontro con il cantautore 

romano, che presenterà i migliori e più conosciuti successi dei suoi album.  

 

Per gli amanti della letteratura, ma anche di nuove tecnologie e comunicazione, a 
partire dal 19 giugno, a Serravalle Designer Outlet tornerà l’appuntamento di 

successo: Aperitivo con l’autore, in partnership con il Festival della Comunicazione di 
Camogli, che quest’anno avrà ospiti d’eccezione.  

Domenica 19 giugno arriveranno al Centro The Pills, il trio fenomeno di YouTube con 
milioni di visualizzazioni, composto da Matteo Corradini, Luigi Di Capua e Luca Vecchi, 

mentre la domenica successiva sarà la volta di Stefano Bartezzaghi, scrittore, 
giornalista, enigmista e semiologo. 

Per maggiori informazioni sul calendario degli eventi estivi potrete collegarvi al sito 

web: mcarthurglen.it/serravalle 

Calendario eventi mese di giugno 

Venerdi 10 giugno dalle ore 18  

Aperitivo in Jazz: Jimmy Villotti - Massimo Faraò Quartet 

Venerdi 17 Giugno dalle ore 18  

Aperitivo in Jazz: Andrea Pozza trio 

Sabato 18 Giugno dalle ore 21  

Fiorella Mannoia in concerto con negozi aperti fino a mezzanotte 

Domenica 19 Giugno dalle ore 19 

Aperitivo con l’autore: un dialogo con The Pills  

Venerdi 24 Giugno Aperitivo in Jazz dalle ore 18  

Aperitivo in Jazz: Claudio Capurro Quartet 
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Sabato 25 Giugno dalle ore 21 

Antonello Venditti con negozi aperti fino a mezzanotte 

Domenica 26 Giugno dalle ore 21  

Aperitivo con l’autore: un dialogo con Stefano Bartezzaghi. 

MARIO MARCHIONI (mario.marchioni@alessandriamagazine.it) 

  

 


