
Un luogo in cui creare e vivere generosamente insieme

DOMENICA 26 LUGLIO
       ore 18:00 Aperitivo
       ore 20:00 Concerto
               ore 21:30 

                        Cena in piazza grande. Il pubblico incontra gli artisti

  Contrada Montelarosa-Lamalunga
         MINERVINO MURGE (BT)

Per prenotazioni ed info: +39 3345631352 Donato
                                           +39 3886436457 Francesco

email: info@tordefalchi.com

Luca Pirozzi

 “RITE TIME”
          CINZIA TEDESCO QUARTET

1^edizione



Rite time è un progetto che riporta Cinzia Tedesco ad un jazz di taglio moderno negli arrangiamenti, 
nelle sonorità e nel groove travolgente che lo caratterizza. Questo progetto è anche un disco che 
nasce anni fa dalla collaborazione della vocalist con il pianista, compositore e arrangiatore Pino 
Jodice, e che oggi la vocalist ripropone con un gruppo d’eccezione ed una maturità artistica che le 
consente di reinventare se stessa.
Un repertorio originale per la scelta dei brani tra cui composizioni di Kenny Wheeler, Billy Childs e 
dello stesso Pino Jodice, proposte con testi originali della Tedesco; standard poco frequentati di Chick 
Corea e Lyle Mays con testi della Tedesco, e cenni a grandi song dell’america degli anni ‘90,il tutto 
con gli arrangiamenti di Pino Jodice al pianoforte e keyboards, con Jacopo Ferrazza al contrabasso 
e Pietro Iodice alla batteria.
Rite time è la riprova di un ecclettismo che porta la Tedesco a spaziare tra repertori eterogenei con 
personalità e classe, e di un coraggio artistico che sorprenderà il pubblico, da tempo abituato a 
seguirla nei suoi voli tra le arie Verdiane e Pucciniane o nel suo dare voce ai testi del Premio Nobel 
Bob Dylan. Un voce che non stravolge le melodie, ma le abbraccia misurando le improvvisazioni, e 
che volteggia libera in un ambito musicale dove il paragone diventa subito inafferrabile. Un quartetto 
di personalità artistiche forti, che non mancherà di entusiasmare il pubblico.



INFO E COSTI

Mirvita è aperta tutti i giorni dalle ore10:00-22:00

•La degustazione dei vini aziendali  ha un costo  di 10 euro 

• ll light lunch ha un costo di 25 euro a persona. Per i ragazzi  sino  a 8 anni  il 
costo è di 10 euro.Per i gruppi   è previsto uno sconto del  10%

• Evento musicale + aperitivo di benvenuto + cena 35 euro
     
La  prenotazione  e’ obbligatoria. Per la sicurezza Covid vi invitiamo ad effettuare 
il pagamento anticipato.

Cordinate Bancarie 
Beneficiario : Az Agr Tor de falchi
INTESA SAN PAOLO - FILIALE 06485 - CANOSA DI PUGLIA   
 IBAN: IT90 I030 6941 4021 0000 0003 886  

Nel corso di tutti gli eventi programmati sarà possibile acquistare i vini della produzione 
aziendale a km 0 e ad aderire al Manifesto “ Community for Mirvita”

Puglia 
Area di Castel del Monte, Patrimonio l’Umani-

tà 
Az. Agr. Tor dé falchi – Contrada Montelarosa 

Lettieri Lamalunga 
76013 Minervino Murge (BT)

GD (Gradi Decimali): Lat. 41.122701 Long. 
16.018791 GMS (Gradi,Minuti,Secondi) Lat. N. 

41° 7' 21.725'' Long. E. 16° 1' 7.646''

Sito web: www.mirvita.eu           Mirvita Arte Vino Tor de falchi           Mirvita freespace                       :Mirvita Arte Vino


