
 
 

COMUNICATO STAMPA 
con cortese richiesta di pubblicazione e/o diffusione 

 

Sabato 31 luglio 2021, ore 21.30 
Cortile di Palazzo Melzi (ingresso da Vicolo del Tesoro) 

 
Nell’ambito della rassegna estiva LUNAZIONE 

Direzione Artistica Giuseppe Romanetti 
 

RATPACKMUSIC 
presenta 

Alex Sipiagin Upstream Quartet 
con Alex Sipiagin, tromba, Michele Calgaro, chitarra, 

Yuri Goloubev, basso, Mauro Beggio, batteria 
 

 
CASALMAGGIORE - Si conclude sabato 31 luglio 2021 alle ore 21.30 al Cortile di Palazzo Melzi 
(ingresso da Vicolo del Tesoro) la rassegna estiva “Lunazione”, realizzata dal Comune di Casalmaggiore 
e dal Teatro Comunale, direzione artistica Giuseppe Romanetti, con l’esibizione di un grande artista del 
jazz contemporaneo: Alex Sipiagin Upstream Quartet, con Alex Sipiagin (tromba), Michele 
Calgaro (chitarra), Yuri Goloubev (basso), Mauro Beggio (batteria). 
 
Il trombettista newyorkese Alex Sipiagin fa parte a pieno diritto della stretta cerchia dei JAZZ WORLD 
TOP PLAYERS, avendo inciso in maniera significativa sulla storia del jazz contemporaneo attraverso 
album e live performances con i migliori musicisti del momento. Tra i tanti citiamo Gil Evans Band, 
Gil Goldstein Orchestra, George Gruntz Band, Bob Moses Band, Mingus Big Band, Mingus Dinasty, 
Mingus Orchestra, Dave Holland Group, Michael Brecker Quintet and Sextet, Dave Sanborn, Antonio 
Sanchez, Gonzalo Rubalcaba, facendo tour mondiali ed affermandosi come virtuoso del suo strumento. 
All’attivo ha anche escursioni nel mondo del pop con artisti come Eric Clapton, Dr John, Aaron 
Neville, Elvis Costello ed il leggendario produttore Phil Ramone con cui ha vinto numerosi Grammy’s. 
 
INFORMAZIONI 
Biglietti: Posto unico  Intero 10,00 Euro – Ridotto 5,00 Euro. 
Gli Abbonati alla Stagione Teatrale 2019-2020 hanno diritto all’ingresso gratuito a tutti gli spettacoli. 
Gli Abbonati a “Tracce di Jazz” hanno diritto all’ingresso gratuito ad uno dei due concerti previsti, a 
scelta. Chi è in possesso di un abbonamento dovrà presentarlo alla cassa per ritirare il biglietto omaggio. 
Per motivi fiscali l’abbonamento, come il biglietto relativo, è personale e non cedibile. 
Considerato il distanziamento dettato dalle norme antiCovid preghiamo il gentile pubblico di fornirsi di 
biglietto prima dello spettacolo. Per avere la certezza del posto, consigliamo agli Abbonati di prenotare 
almeno una settimana prima di ogni spettacolo. Per gli spettatori non Abbonati, si consiglia di 
prenotare una settimana dello spettacolo fino ad esaurimento posti disponibili. 
Le serate si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative antiCovid vigenti. L’ingresso è consentito 
solo con mascherina e autocertificazione Covid disponibile in Biglietteria. 
 



Info e vendita 
CSC del Comune di Casalmaggiore tel. 0375 284496 tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e la sera 
stessa nei luoghi di spettacolo a partire da un’ora prima della rappresentazione. 
 
Teatro Comunale di Casalmaggiore 
Via Cairoli 57, Casalmaggiore (Cr) tel. 0375 200434 
Info e prevendita 0375 284496 fax 0375 200251 
teatro@comune.casalmaggiore.cr.it - www.teatrocasalmaggiore.it 
FB @TeatroComunaleCasalmaggiore 
Ig @teatrocasalmaggiore 
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