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Domenica 28 Ottobre 2018

Domenica 11 Novembre 2018

Emanuele Salce

Luca Loizzi Band

MUMBLE MUMBLE

PARTENZE E RITORNI

di E. Salce e A. Pergolari

Luca Loizzi: chitarra e voce

con Emanuele Salce e Paolo Giommarelli

Band: contrabbasso, chitarra, batteria

R
O
M
A

Confessioni di un orfano d'arte, che
narra in modo spassoso le vicende di
due funerali e mezzo. Il primo, quello
di suo padre Luciano, quando
giovanissimo si trova a dover gestire
una realtà tra parenti a caccia di
lascito e addetti alle onoranze
funebri. Il secondo, quello di Vittorio
Gassman, marito di sua madre, in cui
si assiste ad un vero e proprio
carnevale del sacro e del profano. Il
terzo (metaforicamente) è il suo,
vissuto attraverso l'incontro con una
bionda australiana e una “strana”
défaillance occorsagli a Sydney. Un
viaggio divertentissimo nella
propria sfera privata, sullo sfondo di
due grandi protagonisti del teatro e
del cinema italiano.

T
R
A
N
I

Un viaggio in un'Italia romantica e
indecisa compiuto da Luca Loizzi,
cantautore pugliese, che dopo anni
vissuti a Milano torna a Bari e nel 2012
pubblica l'album Luca Loizzi,
riscontrando successo nazionale di
critica e pubblico, ribadito dai
concerti e dal secondo album Canzoni
quasi disperate. La sua musica è un
insieme di folk e swing, ricca di ritmo e
belle armonie, con testi sarcastici e
provocatori che giocano spesso su
espressioni gergali e raffinati
nonsense. Lo studio approfondito di
Giorgio Gaber e del cabaret storico dei
Gufi porta l'autore ad optare per una
narrazione ironica e disincantata che
musicalmente si riflette nello swing,
in particolar modo nel “manouche”.

Domenica 25 Novembre 2018

Domenica 2 Dicembre 2018

Taverna Est Teatro

Peppe Voltarelli

UN COCKTAIL
PER WILMA

VIAGGIO NEI PORTI
DEL MONDO

con Andrea de Goyzueta,
Giovanni Granatina, Fabio Rossi

Peppe Voltarelli (voce, chitarra, fisarmonica)
Gigi Cioffi (pianoforte)

regia: Sara Sole Notarbartolo

N
A
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Un viaggio nei labirinti di amore e
amicizia con una storia di
travolgente comicità. Roccapaduli,
non meglio precisato paesino del sud
Italia. Il bar di Bob. Tre grandi amici.
Bob, il barman, ricco, colto, elegante;
ama Wilma e Wilma ama lui. Walter,
l'empatico. Progressista, poetico,
dolce, ha un lavoro precario; ama
Wilma e Wilma ama lui. Vincenzo,
l'uomo per bene. Ha un lavoro a
tempo pieno, una bella casa, è
cattolico, reazionario ma buono,
soffre di attacchi di collera violenta.
Ama Wilma e l'ha sposata. E Wilma
ama lui. Quale sarà la chiave di
tutto? La chiave, semplicemente,
non c'è. C'è solo la porta. Quella di un
bar. E una caipirinha sempre pronta.

C
O
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Peppe Voltarelli è un grande artista che
esporta la sua arte in tutto il mondo
ricercando le radici della propria terra.
Cantautore, interprete, musicista e
attore, fa lunghe tournée nei luoghi
segnati dalla nostra emigrazione
classica, dalle Americhe all’intera
Europa. Proprio da questa voglia di
incontri e scambi musicali nasce l'idea
dello spettacolo, un viaggio attraverso i
porti di tutto il mondo, luoghi del libero
scambio, per incontrare musiche e
tradizioni in grado di raccontare la storia
della canzone attraverso la nostra lingua.
I brani di Leo Ferré, Jaques Brel, Sergio
Endrigo, Cacho Castana, Piero Ciampi,
sono un grande inventario visuale ed
emotivo che dalle grandi città di porto
del nord Europa arrivano al
Mediterraneo, luogo poetico dove le
lingue e le culture si incrociano.

Domenica 16 Dicembre 2018

Domenica 23 Dicembre 2018

Rueda Teatro

DallamericaLucio

L’ANNO CHE VERRÀ

TRA LA POLVERE
DEI RESTI
testo e regia: Laura Nardinocchi
con Leonardo Bianchi e Francesco Capalbo
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Un tema scottante e di grande
attualità, dove il viaggio diventa
metafora di speranza: l'emigrazione.
Due uomini convivono in uno spazio
sporco e angusto, dove casse della
frutta diventano letti, tavoli, sedie. I
due discutono, litigano, ma tornano
sempre a fare pace. Lontani dalla loro
terra, dalla loro famiglia, inseriti in
un paese che critica la loro presenza,
attento solo alle sue tradizioni
conformiste: le feste di paese. E lì i
due uomini trovano il loro modo per
festeggiare. Partecipano, senza mai
uscire di casa. Fra un brindisi e l'altro
rivelano sogni, paure, speranze,
ricordi. Mostrano le loro fragilità, le
loro identità di emigranti. Cosa
sperano? E cosa succede se non
hanno più prospettive e ambizioni?

Rinaldo Spinozzi (voce)
Piero Cornacchia (chitarre)
Paolo Cirulli (basso)
Gianluca Marzuoli (tastiere)
Leo Cornacchia (batteria)
Andrea Micarelli (sax e cori)
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In una rassegna intitolata “Itaca”
non poteva mancare un viaggio nel
mondo di chi col brano omonimo ha
toccato una delle prime vette del
successo, accompagnando poi con la
sua musica numerose generazioni:
Lucio Dalla. La band abruzzese
DallAmericaLucio (dal nome del tour
americano che diede il nome all'album
Dallamericaruso), con grande passione
e indiscussa bravura omaggia la sua
figura nella maniera più semplice e
significativa; non usa abiti o
travestimenti per somigliare a Dalla,
ma propone con meticolosa ricerca e
cura di particolari i brani più
significativi del grande artista,
offrendone un vasto repertorio.

