PRESENTANO

“MUSICA D’AUTORE”
Con Tito Schipa Jr, Massimo Altomare e
Pippo Pollina
22 e 23 Maggio Valli del Pasubio (VI)
Teatro San Sebastiano ore 21

Tito Schipa jr

è considerato tra i precursori del
Progressive Italiano. E’'autore e l'anima della prima opera
rock italiana, protagonista e regista della versione teatrale e
cinematografica del musical Orfeo 9.
Orfeo 9 è un cult, "nonostante l'ostracismo totale che la Rai
gli decretò, nonostante la censura violenta subita dalla sua
versione filmata, nonostante la totale indifferenza (se non
dichiarata avversità) dei media, nonostante l'assoluta
mancanza di ogni forma di pubblicità o promozione.
A quell'avventura prese parte una generazione di giovani o
giovanissimi artisti e intellettuali agli esordi, che
diventeranno tutti personaggi di successo: Renato Zero,
Loredana Berté, Tullio De Piscopo, Giuliano Ferrara, Alberto
Dentice, Claudio Sabelli Fioretti, Bill Conti, Santino Rocchetti.
Tito Schipa Jr si esibirà al teatro San Sebastiano di Valli del
Pasubio il 22 Maggio. Accompagnandosi al pianoforte
proporrà i brani più significativi che hanno contrassegnato
non solo l’opera Rock Orfeo 9 ma tutta la sua carriera in
generale.
Sempre il 22 Maggio salirà sul palco Massimo Altomare,
che i più ricorderanno per aver fatto parte del leggendario e
indimenticato duo Loy e Altomare. Troverà un’accoglienza
speciale, innanzitutto da parte di coloro che nei propri
ricordi hanno ancora stampato il nome ed il suono
inconfondibile di “Loy&Altomare”, che negli anni ‘70 hanno
aperto, forse per primi in Italia, la strada ad un modello di
cantautori intimisti e sognanti. Il singolare contrasto tra la
voce, scura grave e concreta di Checco Loy e quella acuta ed
eterea di Massimo Altomare, sottolineava, tra le altre cose,
anche il desiderio di smarrirsi per le strade della più vicina
Londra (quella degli anni ’70) o di rifugiarsi in una
campagna familiare e rassicurante, a raccontare storie e
ricordi, le loro canzoni, tra amici. Massimo Altomare
proporrà
anche
brani
dal
suo
recente
repertorio,
principalmente incentrato sul suo ultimo disco “Outing”
Aprirà la serata Fabio Cardullo, una tra le più belle e
convincenti realtà della nuova Canzone d’Autore Italiana

Prima del grande appuntamento estivo del 22 Agosto 2015 a
Zurigo, con ospiti del calibro di Eugenio Finardi, Franco
Battiato, Giorgio Conte ed altri, Pippo Pollina si appresta
concludere il suo tour italiano. Il 23 Maggio toccherà proprio
a Valli del Pasubio ospitare il concerto di questo grande
artista di assoluto livello internazionale. Pippo Pollina è
molto amato in Germania, Austria e Svizzera, paesi in cui
gode di un vasto consenso popolare.
Chitarre, pianoforte e clarinetto sono basi per questo
concerto “intimo e suggestivo” di Pippo Pollina, melodie che
raccontano e incantano, in bilico tra tanti ricordi e speranze
per il domani che riguardano molti di noi.
Ad aprire la serata sarà l’impegno civile di Alfonso De Pietro,
cantautore di punta di “Libera, associazione contro le mafie”
Info e prenotazioni - 3662299968 gianvaleriopiva@alice.it
ass.aspettandogodot@libero.it 3342449244
Pagina ufficiale dell’evento:
http://www.aspettandogodot.it/pippo_pollina_tito_schipa_jr_massimo_altomare
_concerto.htm

