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Il 19 luglio al Fashion District di Mantova concerto di Paolo Belli & BIG BAND! 
 
Lo showman si esibirà in una tappa del suo "Sangue blues tour" che prende il nome 
dall’ultimo album uscito nel novembre 2013. Paolo Belli per il suo ritorno, si è affidato alle 
note di undici brani da ballare che vanno dallo swing al reggae, passando dal boogaloo e 
da altro ancora, il tutto suonato assieme alla sua Big Band. In scaletta non solo i successi 
recenti ma anche i grandi classici come “Ladri di Biciclette”, “Dr Jazz & Mr Funk”, “Sotto 
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questo sole” e “Hey signorina mambo” a “Ci baciamo tutta la notte”. 
  
La Big Band di Paolo Belli è composta da: Gaetano Puzzutiello, basso e contrabbasso - 
Mauro Parma, batteria e piccole percussioni - Giuseppe Stefanelli, percussioni - Paolo 
Varoli, chitarre - Enzo Proietti, tastiere - Nicola Bertoncin, tromba - Fabio Costanzo, 
tromba - Gabriele Costantini, sax - Matteo Pescarolo. sax - Daniele Bocchini, trombone - 
Pierluigi Bastioli, trombone.  Vi aspettiamo il 19 luglio a Mantova Outlet con negozi aperti 
fino alle ore 21.00 e shopping vantaggioso (dal 5 luglio al 2 settembre approfittate dei 
grandi saldi, per voi ulteriori sconti sui già convenienti prezzi outlet). Dalle 18.00 alle 
21.00, ulteriori sconti del 20% sui prezzi già in saldo.  Vi aspettiamo il 19 luglio nella 
piazza centrale di Mantova Outlet. Ingresso gratuito. 
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