
Venerdì 3 Agosto, ore 21.15

FORTUNAGO, piazza del Municipio

Jazz, Blues and Soul

Ingresso 8 euro. In collaborazione con lʹAmministrazione Comunale di
Fortunago. Il concerto si terrà anche in caso di maltempo
Per informazioni: Amici della Musica di Casteggio 329.9861644 

Luca Missiti Quintet

Le canzoni più celebri della storia del jazz  portate al successo da  Diana
Kroll, Mina, Barbra Streisand, Norah Jones, Stevie Wonder, Ami Winehouse,
Ella Fitzgerald.

Devil May Care
Cry Me A River 
Don't Know Why
Fallin 
Sunny 
Goodnight Moon
Louisiana Sunday Afternoon 
Back To Black 
Corcovado 
Ain’t No Sushine 
You Go To My Head 
Estate
Route 66 
Lover Man 
Just One Of Those Things 

Programma

Elena Ruscitto - voce, pianoforte
Alex Sabina - sax tenore
Giuseppe Lapalorcia - contrabbasso
Francesco Meles - batteria
Luca Missiti - chitarra



Private Banking è la direzione del Gruppo Banca Popolare di Milano che
rappresenta l’interlocutore dedicato alla clientela Private in grado di of-
frire una consulenza personalizzata in tema di gestione del patrimonio e
di Wealth Management. 
Composta da 60 Relationship Manager,  funge da riferimento per oltre
6.000 clienti con un presidio territoriale costituito da 15 Centri Private ,
localizzati principalmente in Lombardia oltre che a Roma, Bologna, Fer-
rara e Padova. 
La mission è quella di fornire assistenza con una consulenza globale qua-
lificata, sviluppando soluzioni innovative per la conservazione e l’accre-
scimento del patrimonio nel tempo e nelle generazioni.
Attraverso un dialogo costante, i nostri Private Banker mettono al servi-
zio del cliente un’esperienza pluriennale e un qualificato know-how in
ambito finanziario per individuare gli obiettivi, raggiungerli e consolidarli
con le soluzioni più idonee.
A tale scopo Private Banking ha adottato una strategia di “Open Archi-
tecture” che le consente di avere un’offerta multimanager di prodotti e
servizi selezionati sia internamente al Gruppo che da partner esterni.
In questo modo ci è possibile garantire l’eccellenza in ogni servizio: con-
sulenza finanziaria e patrimoniale, consulenza assicurativa e previden-
ziale, consulenza legale, fiscale e successoria, consulenza immobiliare,
art advisory, gestione fiduciaria.
La nostra filosofia di gestione, basata sul controllo costante del rischio e
della pianificazione, ha portato la struttura a dotarsi dei più evoluti stru-
menti di Personal Financial Planning e di Risk Control dei portafogli.


