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Dall’ufficio stampa Frame‐Festival della Comunicazione

È uno dei più attesi appuntamenti della stagione quello in
arrivo venerdì 22 aprile al Teatro Sociale di Camogli. Si inizia,
nell’apprezzato format dell’aperitivo in musica, alle 19:30, con
l’omaggio a Lucio Battisti “Canto Libero”, per uno spettacolo
acclamato in tutti i teatri d’Italia, approvato e lodato da
Mogol. Le canzoni più belle e memorabili del duo che ha
cambiato la storia della musica leggera italiana, interpretate
da una band di dieci straordinari musicisti che si esibiscono in
una performance curata nei minimi particolari. PIÙ POPOLARI FOTO VIDEO
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Al termine dello spettacolo, alle ore 21:00 sempre sul palco
del teatro, verrà consegnato al geologo Mario Tozzi il “Premio
Sostenibilità Ambientale”, alla sua prima edizione nazionale e
istituito nel 2021 dall’Istituto Cardiovascolare di Camogli, dal
Festival della Comunicazione e dal Comune di Camogli, per
premiare personalità, istituzioni, elaborati e lavori che si sono
distinti in favore dello sviluppo sostenibile della nostra
società, rispettando gli equilibri naturali dell’ecosistema. La
cerimonia di premiazione, che non a caso si tiene in occasione
della Giornata Mondiale della Terra 2022, includerà anche un
intervento sul palco da parte di Mario Tozzi.

“Canto Libero” non un semplice concerto, ma un grande
spettacolo che omaggia il periodo d’oro della storica
accoppiata Mogol‐Battisti. Sul palco, un ensemble di musicisti
affiatati e già rodati nel corso di lunghe carriere, che portano
avanti questo comune progetto con grande determinazione.
Uno spettacolo con alle spalle già 3 tour teatrali, che nasce da
un’idea di Fabio “Red” Rosso, già lead vocalist di varie band, e
la direzione di Giovanni Vianelli. La band propone uno
spettacolo che omaggia sì Battisti e Mogol, ma che va ben
oltre alla semplice esecuzione di cover dei brani dei classici del
repertorio dei due: “Canto Libero”, infatti, rilegge gli originali
mantenendo una certa aderenza ma cercando di non risultare
mera copia, mettendoci la propria personalità e sensibilità
musicale e facendo emergere anche tutta l’anima blues e rock
che Battisti aveva.

La voce di Fabio “Red” Rosso, il pianoforte e la direzione
musicale di Giovanni Vianelli, le chitarre di Emanuele “Graffo”
Grafitti e Luigi Di Campo, Alessandro Sala al basso e alla
programmazione computer, la batteria di Jimmy Bolco, le
percussioni e la batteria di Marco Vattovani, Luca Piccolo alle
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tastiere, le splendide voci di Joy Jenkins e Michela Grilli, i video
di Francesco Termini e l’eccezionale ingegnere del suono Ricky
Carioti ﴾fonico anche di Elisa﴿ rileggono “La canzone del sole”,
“Una donna per amico”, “Ancora tu”, “E penso a te” e gli altri
grandi successi di Battisti che hanno fatto e fanno tuttora
sognare intere generazioni.

I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del teatro dal
lunedì al venerdì tra le 10 e le 12 ﴾oltre che un’ora prima degli
spettacoli﴿, alla Proloco di Camogli e alla Proloco di Recco
negli orari di apertura, oltre all’Hotel Cenobio dei Dogi. Si
possono acquistare i biglietti anche online, tramite il sito
Vivaticket. Tutte le informazioni sono sul sito
www.teatrosocialecamogli.it e sui canali social del Teatro: su
Facebook e su Instagram cercando @teatrosocialecamogli

Canto libero locandina

 

  

Più informazioni   Golfo Paradiso
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