FEDER GOSPEL CHOIRS
LUNCH, GOSPEL JAM & DINNER, FAREWEEL BUFFET
______________________________________________________________________________________

Feder Gospel Meeting è anche divertimento, stare insieme in amicizia e musica.

 Il pranzo di sabato 5 ottobre si svolgerà nella mensa della scuola elementare
adiacente al Teatro Piana, dove si potrà consumare un pasto completo a euro 6.50
(comunicare a federgospelchoirs@gmail.com particolari esigenze/allergie alimentari)

 Il pranzo di domenica 6 ottobre, visti i tempi molto stretti che non permettono lo
spostamento da un luogo all’altro, verrà servito al Teatro Piana, sottoforma di
pranzo al sacco (panini e bibite per circa 5 euro ).
 Per il

della sera del 5 ottobre, FederGospelChoirs ha scelto una

location particolare, il “Bonaventura Music Club”, locale noto per serate dedicate
al grande Jazz, da concerti delle migliori formazioni del panorama jazzistico
nazionale e internazionale, a live delle grandi band Soul, Funk, Blues, ma anche
Swing e Pop.
Un locale caldo ed accogliente, dove i
coristi - accompagnati dalle band
presenti e partecipanti al workshop –
potranno partecipare ad una vera e
propria
.

Coordinatrice della serata sarà Pina Muroni a cui i coristi, che desiderano fornire il

loro contributo artistico preparandosi e organizzandosi per tempo, potranno fare
riferimento scrivendo a pinamuroni@yahoo.it.
Il ritrovo è alle ore 21 al Bonaventura Club, Via Modena 15 - Buccinasco (Mi)
Menu (cena a buffet) *
Taglieri di affettati misti serviti con focaccia
Tranci di Pizza
Due primi caldi (in via di definizione)
Macedonia di stagione
Bottiglie di vino (bianco/rosso e prosecco)
Acqua e Bibite in caraffa
*Costo 20 euro a persona. La quota potrà essere versata con bonifico specificando nella causale “gospel party” o,
diversamente, consegnata ad un referente Feder la sera stessa all’entrata del locale.

Per tutta la serata sarà a disposizione il bar del
locale.



La sera di Domenica 6 ottobre, dopo il concerto finale, dalle 19.00 in poi, verrà
offerto a tutti i partecipanti un rinfresco nell’elegante Casa della Musica di Cesano
Boscone (Via Monsignor Pogliani, 56A), adiacente al Teatro Cristallo. Un
per brindare insieme e salutarci.

