DISARONNO CONTEMPORARY TERRACE
A “LA TERRAZZA DI VIA PALESTRO”
GIOVEDI’ 6 GIUGNO OSPITE

JACK SAVORETTI
L’appuntamento con l’aperitivo più cool di Milano e
imperdibili live musicali in un’esclusiva location tutta nuova,
ogni giovedì alle 19.00
Torna a Milano per il quarto anno consecutivo la Disaronno Contemporary
Terrace, l’esclusivo appuntamento che riunisce il piacere di stare insieme a tanta
buona musica. L’aperitivo targato Disaronno firma ancora una volta serie di
imperdibili serate che quest’anno avranno luogo nella suggestiva cornice de La
Terrazza di Via Palestro, nel cuore della città: dopo il successo dell’inagurazione
con il vincitore di Sanremo Giovani 2013 Antonio Maggio, il secondo
appuntamento giovedì 6 giugno vedrà protagonista il cantautore anglo-italiano
Jack Savoretti, che presenterà in esclusiva il suo nuovo album “Before The
Storm”.
L’appuntamento itinerante ideato da Disaronno, esportato nelle principali città del
mondo, da New York a Toronto, Los Angeles, Londra, Atene, Barcellona,
Venezia e Cannes, proseguirà da giovedì 30 maggio, ogni giovedì a partire
dalle 19 fino a luglio presso La Terrazza di Via Palestro, affacciata sui giardini di
Porta Venezia al quarto piano del Centro Svizzero di Milano, con una vista
mozzafiato su una delle aree più belle della città.
Gli appuntamenti con Disaronno Contemporary Terrace vedranno protagonisti volti
noti della musica italiana e internazionale tra cui l’attore e dj Marco Cocci,
l’inarrestabile Manupuma, la dj newyorkese Miss Coco, la cantautrice torinese
Levante e tanti altri. Tra i vip intervenuti all’inaugurazione a Milano, l’attrice
Claudia Gerini, il dj Federico Russo, la “iene” Andrea Pellizzari, il conduttore Niccolò
Torielli, il comico Luigi Luciano (in arte Herbert Ballerina) e la stylist Eva Fontanelli.
Al ritmo di tanta buona musica si potrà gustare
l’imperdibile cocktail dell’estate, Disaronno Sour, la cui
ricetta prevede succo di limone e zucchero di canna da mixare
al gusto inconfondibile del liquore italiano più bevuto nel
mondo.
Disaronno Contemporary Terrace è un’occasione unica per
incontrare i propri amici e tanta nuova gente, per vedere
giovani artisti e star del mondo della musica e dello spettacolo
e ascoltarli sorseggiando cocktail firmati Disaronno. Al
bancone della terrazza, infatti, gli esperti bartender
serviranno per tutta la serata Disaronno mixato ad arte.
L’ingresso è libero.

Disaronno Contemporary Terrace
Ogni giovedì dalle ore 19
La Terrazza di Via Palestro
Via Palestro, 2 – Milano
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