MONFERRATO ON STAGE - COCCONATO - VENERDI’ 1 LUGLIO 2022
PROGRAMMA
Martin Craig è un chitarrista e compositore italo-americano nato a Rivoli (TO) nel
1984. Le sue influenze musicali spaziano dal funk al rock, con un occhio di riguardo al
blues ed al soul. La sua carriera di oltre vent’anni l’ha portato a suonare in diversi tour sia in Italia
sia all’estero supportato dalle sue band Ossi Duri e The Black City, oltre che a collaborare con
artisti di calibro nazionale ed internazionale quali Ike Willis (Frank Zappa), Elio, Lola Gulley, Bunna
(Africa Unite) e molti altri. The Black City è tra le più agguerrite formazioni in campo blues, soul e
funk ed è composta da Juan Carlos Calderin alla batteria, Tonino Chiodo al basso, Vito Miccolis
alle percussioni, Max Rumiano alle tastiere e Paolo Parpaglione al sax. Il loro spettacolo dal vivo è
caratterizzato da un sound 100% Funky basato sul groove e da un’energia coinvolgente che non
vi farà stare fermi. Dopo aver pubblicato tra il 2017 ed il 2021 tre dischi con The Black City, Martin
si sta ora dedicando al suo primo progetto da solista, il cui disco d’esordio dal titolo “Blue Funk
Trip” uscirà a giugno del 2022 via Blue Mama Records.

INFO E PRENOTAZIONI

Chiamare solo dopo le 17

Cristina: +393463010934 oppure c.berta78@gmail.com
Letizia: +393462856418 oppure letizia.massaglia.12@gmail.com

LUOGO DELL'EVENTO - Cocconato, Piazza Cavour
SPECIALITA MONFERRATO ON STAGE
MONFERRATO TAPAS BAR
Cocco DÜS - Cheesecake a km 0
Con Robiola di Cocconato nocciole e miele accompagnata da gallette di meliga e bevanda alla canapa
Cascina Rosengana - Rock n' Goat
Cono di riso venere con mousse di caprino e caponata di verdure
Cannon d'oro - Lonzino di maiale
Alle 2 salse, albicocca e zenzero, mele e sedano
Cantina del Ponte - Bucun del previ
Sandwich di anguilla e cipolle caramellate, rane fritte, bignè ai fegatini
Sottosopra - Acciughe della nonna
acciughe al verde, robiola di Cocconato e focaccia
Vino della serata GRIGNOLINO, MARENGO
Cocktails e aperitivi ASTI COCCHI
Cocktails e aperitivi GRAPPERIA BOSSO

