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Ciccio Merolla live in sreaming dal Mamt, il Museo

della Pace di Napoli

Appuntamento venerdì 5 giugno alle ore 18. La diretta del concerto, interamente in acusico, si potrà 

seguire sulla pagina facebook dell'artisa

redazione
04 giugno 2020 17:55

C ontinuano i concerti in streaming di Ciccio Merolla che, dopo il suggestivo live da

solo nel Teatrino di Corte, venerdì 5 giugno alle ore 18 si esibirà dal Museo della

Pace di Napoli - MAMT (diretta streaming sulla pagina facebook di Ciccio Merolla).

Quale luogo migliore come il Museo della Pace per lanciare il suo messaggio attraverso un

concerto interamente in acustico.

“Mi farò ispirare dalle atmosfere di questo museo così particolare in cui lo spirito della

pace, della fratellanza dei popoli si percepiscono in ogni oggetto presente in queste sale -

aferma Ciccio Merolla – in questo momento storico c'è bisogno davvero di sentirsi

accomunati nel nostro essere umani, ma senza la retorica a cui stiamo assistendo in

tanti spot o tante situazioni in cui prevale solo la voglia di strumentalizzare questo

periodo così particolare per parlare di altro, di cose lontane dalla spiritualità”.

Senza polemiche, senza fnti perbenismi, senza retorica, senza fltri, come nel suo stile,

Ciccio Merolla in questo live parlerà di pace, solo e soltanto con la sua musica e lo farà

attraverso le sonorità acustiche, proprio per eliminare anche l’ulteriore fltro dell’impianto

che potrebbe allontanare ancor di più un pubblico purtroppo non presente in sala, ma che

lo seguirà in streaming dalla sua pagina facebook. Aspettando il giorno in cui si potranno

ascoltare i concerti dal vivo, Ciccio Merolla è ottimista, pensa ad un futuro molto vicino e

Ciccio Merolla

con questo live ne accorcerà le distanze.

http://www.napolitoday.it/
http://www.napolitoday.it/notizie/tutte/
http://www.napolitoday.it/notizie/tutte/
http://www.napolitoday.it/cultura/
https://twitter.com/intent/tweet?text=Ciccio+Merolla+live+in+streaming+dal+Mammt%2C+il+Museo+della+Pace+di+Napoli&url=http%3A%2F%2Fwww.napolitoday.it%2Fcultura%2Fciccio-merolla-live-streaming-museo-pace-napoli-5-giugno-2020.html
whatsapp://send/?text=Ciccio%20Merolla%20live%20in%20streaming%20dal%20Mammt%2C%20il%20Museo%20della%20Pace%20di%20Napoli%20%40%20http%3A%2F%2Fwww.napolitoday.it%2Fcultura%2Fciccio-merolla-live-streaming-museo-pace-napoli-5-giugno-2020.html
https://telegram.me/share/url?url=http%3A%2F%2Fwww.napolitoday.it%2Fcultura%2Fciccio-merolla-live-streaming-museo-pace-napoli-5-giugno-2020.html&text=Ciccio+Merolla+live+in+streaming+dal+Mammt%2C+il+Museo+della+Pace+di+Napoli

	www.napolitoday.it
	Ciccio Merolla live in streaming dal Mammt, il Museo della Pace di Napoli




