APPIA IN TABULA A MURO TENENTE
Il Parco Archeologico di Muro Tenente presenta: Appia in Tabula, un percorso tra
Archeologia, Musica, Teatro e Food.
Appia in Tabula prevede:
- scavi archeologici aperti al pubblico;
- un orto per la produzione agricola realizzato direttamente nel Parco Archeologico;
- visite guidate;
- degustazioni di prodotti tipici e laboratori didattici per bambini;
Venerdì 23 luglio, ore 21 – Trithonia: Fabio Rogoli Trio
(Concerto jazz contemporaneo d’autore)

TRITHONIA nasce nel 2002 da un’ idea del pianista e compositore Fabio Rogoli, uno dei pianisti più
conosciuti del nostro territorio ma con importanti esperienze in Italia e all’estero. Si tratta di un
trio jazz spericolato e sorprendente che si colloca
trasversalmente rispetto ai generi musicali, non a caso durante i loro live interpretano, oltre le loro
composizioni originali, versioni di brani tratti dai repertori di artisti quali Peter Gabriel, Police,
Radiohead e Beatles.
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I Tithonia hanno ripreso lʼimprovvisazione e lʼenergia crea6va del jazz per poi inserire le sonorità
che appartengono al linguaggio del pop e del rock. Una scelta stilistica tanto sorprendente quanto
riuscita che pervade i due progetti discografici “Trithonia” e “Viaggio”.
Progetto realizzato dalla Cooperativa Impact, in collaborazione con i comuni di Mesagne e Latiano
e con il contributo della Regione Puglia - Programma Straordinario 2020 in materia di cultura e
spettacolo - azione 5.
Per info e prenotazioni: www.appiaintabula.it
Tel. 345 87 23 113
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