
La stagione invernale del Pub 
Restaurant B612 di San Fermo 
Penasca di Varese, dopo la riuscita 
della rassegna di spettacolo “2011-
l’estate dell’asteroide”, prenderà il 
via venerdì 21 ottobre. Cambia la 
location: dal suggestivo cortiletto 

interno all’altrettanto suggestiva cantinetta. 
Lo spazio è piccolo, e, in particolare, quello riservato agli artisti è tale da aver suggerito il titolo, 
ma ciò non limita in alcun modo la qualità delle proposte musicali e di spettacolo in cartellone. 
Di scena, ogni venerdì, ci saranno proposte avanzate da un singolo artista, un duo o, al 
massimo, da un trio.  
I generi musicali trattati sono vari, si va dal jazz al country, dal blues alla musica popolare, 
dalla musica etnica al rock… e non si esclude il cabaret. 
Avremmo potuto chiamarla “non più di tre” oppure “no more than three”, o ancora “pas plus de 
trois”, “nicht mehr als drei”… abbiamo optato per lo spagnolo… senza in verità sapere bene 
perchè. Diciamo che “nos gustava mas”! 
Quattro i settori musicali e di spettacolo:  
Some Great JAZZ In Small Place, per formazioni jazz e vocal jazz 
CANT(in)AUTORI, ovvero cantautori in cantina 
SKY, dalle lettere finali di blueS, rocK e countrY 
MusicAltra , con proposte di ethno, folk, popular music, teatro canzone… 
 
L’ingresso è libero, si potrà anche cenare, il listino dei prezzi delle consumazioni subirà un 
lieve ritocco, giustificato dallo spettacolo live, l’orario d’inizio è fissato alle ore 21,30, la serata 
si concluderà entro le ore 24,00, anche se il locale resterà aperto fino alle 02,00. 
 

Calendario fino al 31 dicembre 2011 
Ven 21/10 modern jazz    Conni Wolf Trio  
Ven 28/10 cabaret con musica  Mi & Lu (Daniele Resteghini e Gino Casali) 
Ven 04/11 vocal jazz   Giusy Consoli Duo feat. Francesca Morandi  
Ven 11/11 ethno music   Fabrizio Paglionico feat Igor Orifici    
Ven 18/11 acoustic blues   Giuliano Gallini “Blues for Choose” 
Ven 25/11 cantautore   Piero Costa 
Ven 02/12 pop songs   Giorgia Tajè Aldo Bulgheroni   
Ven 09/12 cantautore   Luca Maciacchini 
Ven 16/12 vocal    Eleonora Penati Andrea Pozza 
Ven 23/12 canzoni di natale  Francesco Nodari 
Ven 30/12 jam session   Luca Grasso Trio + Various Artists 

NoMasDeTres 
NonPiùDiTre 

NoMoreThanThree 
PasPlusDeTrois 
NichtMehrAlsDrei 

 


