
COMUNICATO STAMPA 

IMMAGINA…  

UNA SERA A CENA CON MINA E LE SUE CANZONI!

AL BEATLES MUSEUM c/o  ANTICA BIRRERIA WUHRER in  Viale  Bornata  46  a  Brescia,
Giovedì 29 Dicembre, dalle ore 20.00 alle 23:00 si potrà cenare con pizza, birra, caffè e tante altre
“cose buone”, immaginando di farlo in compagnia di MINA, ascoltando appassionatamente una
selezione del suo infinito repertorio di canzoni immortali, riprodotte ad altissima fedeltà!

Sarà questa un’occasione imperdibile proprio per cogliere ogni sfumatura della voce “unica” con la quale
MINA canta tutte le sue canzoni, ma soprattutto quelle previste in scaletta per la serata, scelte, anche dal
pubblico, fra i suoi dischi più celebri e presentate nel nuovo programma artistico dal titolo: “VARIETY
JUKE BOX ANTHOLOGY – Non Solo Beatles!”  un Varietà  Musicale  “Cult”  ideato  e  condotto  da
Rolando Giambelli, musicista, giornalista, beatlesiano e pure fan di Mina, in compagnia con tanti amici,
ed in collegamento anche con il Mina Fan Club che da tanti anni pubblica una fantastica Fanzine (rivista
per i fan) ed altri Ospiti a sorpresa, tutti  appassionati della grande cantante!

AAAAA! Con l’occasione e per il fatto che la serata si svolgerà nel Beatles Museum, sarà presentato con
grande entusiasmo anche il recentissimo album “MINA - The Beatles Songbook” per ascoltare la voce
della protagonista mentre attraversa con incomparabile disinvoltura, e immutata efficacia, le molteplici
sfaccettature del canzoniere beatlesiano.

l’Ingresso è con Cena Prenotata 

È previsto un Menù da 15 Euro con: Una Pizza - Una Birra Media - Un Caffè. 

La Pizza può essere scelta fra: Capricciosa -  Margherita -  4 Stagioni  -  Prosciutto e Funghi -  4
Formaggi – Verdure.  

Altri Menù sono Alla Carta - A cura di Antica Birreria Wuhrer

- Direzione artistica: Rolando e Alice Giambelli
- Consulenza tecnica DIMENSIONE HIFI - Brescia

Per Info e Prenotazioni: Tel. WUHRER 030 3365126 - Tel. BEATLESIANI 030 306919 – 336
411914 – 366 6374524


