
Il 15 agosto festeggia il Ferragosto con Agroblues!

Se state programmando il vostro Ferragosto non potete mancare di considerare di trascorrere una piacevole sera, in relax ed amicizia, 
partecipando all’Agroblues. Giunto alla settima edizione questo evento é organizzato dalla Vineria dei Mir, l’associazione Momò conosciu-
ta perché organizza la Mangialonga da oltre 10 anni. L’appuntamento che torna puntualmente il 15 agosto 2019 si svolge nella magnifica 
cornice della collina di Montalbano di Stabio, presso la tenuta Monticello di proprietà della Cantina Sociale di Mendrisio.

Il numero dei posti disponibili per questa manifestazione è limitato, ma quest’appuntamento è diventato ormai una tradizione per tutti gli 
amanti dell’enogastronomia e dei prodotti a km zero, come anche tutti coloro che amano la buona musica e l’intrattenimento.
La cornice dei vigneti di Montalbano è la scenografia ideale per una notte di mezza estate davvero indimenticabile e la formula della 
manifestazione é la medesima e prevede l’inizio alle ore 18:45 con aperitivo e cena, accompagnati da un concerto della band “Enrique 
Parra Blues Band” che terminerà alle 01:00. Il costo, tutto compreso è di chf 100.- per persona e le prenotazioni sono aperte online sul 
sito vineriadeimir.ch.

Enrique Parra, batterista cantante nato a Madrid. Dopo essersi diplomato alla scuola di musica e tecnologia di Madrid decide di conti-
nuare gli studi presso il London College of Contemporary Music a Londra. Da qui inizia la sua carriera di batterista suonando con artisti 
come Ian Siegal, Nial Kelly ecc. Dopo sei anni di lavoro ritorna in Spagna dove inizia a suonare con musicisti del posto e turnisti americani. 
Vanta, malgrado la sua giovane età tourneé in tutto il mondo. 

Ospite nel 2018 del Caslano Blues Festival con la Demian Band, torna nel 2019 in Ticino definitivamente. Dopo pochi giorni incontra Max 
Dega ed in dieci minuti decidono di formare una nuova band di blues e dintorni. Si passa da John Mayall a Little Richards, da Albert Col-
lins a Freddie King ed in alcuni casi ad una ventata di jazz-blues. Il 28 giugno 2019 parteciperanno alla finale dello Swiss Blues Challenge 
a Basilea. In Ticino collabora inoltre anche con il chitarrista ticinese Sandro Schneebeli.

La band è formata da:

Max Dega chitarra e voce
Enrique Parra batteria e voce
Vanni Patriarca basso e voce
Mirko Roccato sax e voce

       VINERIA DEI MIR

       ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE 
       MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO

Comunicato ai media.

Mendrisio, 11 luglio 2019


