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L’ASSOCIAZIONE CULTURALE SARDA “E. RACIS” di ZURIGO

FEDERAZIONE DEI CIRCOLI SARDI IN SVIZZERA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

invita soci e simpatizzanti 

SUONI
 

Sabato 7 gennaio 2017, ore 17.00
Sala Pirandello della Casa Italia

 

La serata comprende lo straordinario

Di Valentin Ammann, 15 anni

sarda, virtuoso pianista che si esibirà da 

solista con il suo repertorio Boogie

Blues & Jazz. 

 

Sarà proiettato inoltre, su grande schermo,

uno splendido documentario 

scoprire alcuni aspetti interessanti della 

“Sardiniens geheimnisvoller Klang

 

 
La sala Sala Pirandello della Casa Italia 

(Tram n° 8 o Bus n° 31 fino alla fermata “Güterbahnhof”)
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L’ASSOCIAZIONE CULTURALE SARDA “E. RACIS” di ZURIGO
con la collaborazione della 

FEDERAZIONE DEI CIRCOLI SARDI IN SVIZZERA
e con il patrocinio della 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
 

soci e simpatizzanti alla manifestazione

SUONI E IMMAGINI

Sabato 7 gennaio 2017, ore 17.00 
Sala Pirandello della Casa Italia a Zurigo  

straordinario show 

anni, di origine 

, virtuoso pianista che si esibirà da  

Boogie-Woogie,  

inoltre, su grande schermo, 

 che ci farà  

scoprire alcuni aspetti interessanti della cultura musicale della nostra 

Sardiniens geheimnisvoller Klang” (Produzione Arte, doppiato in lingua tedesca)

Altre sorprese musicali sigilleranno la serata 

essere un’occasione per passare in compagnia e in 

armonia la ricorrenza dell’ Epifania.

  

Il circolo sardo di Zurigo è lieto di invitare tutti i 

membri e gli amici della Sardegna a questo evento 

culturale. Dopo il concerto sarà offerto a tutti i 

partecipanti un rinfresco. 

 

Ingresso libero  

Sala Pirandello della Casa Italia si trova nella Erismannstrasse 6 

(Tram n° 8 o Bus n° 31 fino alla fermata “Güterbahnhof”)

Zurigo 23 dicembre 2016 

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE SARDA “E. RACIS” di ZURIGO  

FEDERAZIONE DEI CIRCOLI SARDI IN SVIZZERA  

la manifestazione 

E IMMAGINI 

nostra Sardegna: 

in lingua tedesca). 

Altre sorprese musicali sigilleranno la serata che vuole 

essere un’occasione per passare in compagnia e in 

renza dell’ Epifania. 

Il circolo sardo di Zurigo è lieto di invitare tutti i 

membri e gli amici della Sardegna a questo evento 

culturale. Dopo il concerto sarà offerto a tutti i 

Erismannstrasse 6 – 8004 Zurigo 

(Tram n° 8 o Bus n° 31 fino alla fermata “Güterbahnhof”) 


