Teatro Ponchielli - Eventi&Concerti - Canto Libero
- Omaggio alle canzoni di Battisti e Mogol [1]
Lucio 1998-2018 TOUR
Biglietti sono in vendita alla biglietteria del Teatro e online sul sito www.vivaticket.it [2].
Arriva a Cremona, al Teatro Ponchielli, Canto Libero – Omaggio alle canzoni di Battisti e Mogol,
spettacolo acclamato in tutti i teatri d'Italia nonché il preferito da Mogol!
Un tuffo nelle canzoni più belle dello storico duo che ha cambiato la storia della musica italiana,
interpretate magicamente da una band di 10 elementi.
Dopo il tour estivo dedicato ai vent'anni dalla scomparsa di Lucio Battisti torna Canto Libero nei
teatri italiani con questo nuovo spettacolo, che ha vissuto un momento di vera emozione al Teatro
Romano di Verona lo scorso 9 settembre (giorno della morte di Lucio) quando la band assieme a
Mogol ha ripercorso con parole e musica la vita della coppia Battisti/Mogol, che ha prodotto canzoni
indimenticabili!
Lo spettacolo è un tuffo nelle canzoni più belle dello storico duo, che ha saputo cambiare la storia
della musica italiana ed interpretate magicamente da una band di 10 elementi, che danno vita ad
uno show curato nei minimi particolari.
La band propone canzoni che omaggiano Battisti e Mogol, ma che vanno ben oltre la semplice
esecuzione di cover dei brani di repertorio dei due: Canto Libero, infatti, rilegge gli originali
mantenendo una certa aderenza, ma cercando al contempo di non risultare mera copia, mettendoci
la propria personalità e sensibilità musicale, facendo emergere anche tutta l’anima blues e rock che
Lucio Battisti aveva molto forte dentro di sé.
Mogol stesso gli ha definiti così: “Questo è un gruppo straordinario”
Uno spettacolo a tuttotondo con arrangiamenti curatissimi, scenografie, suggestive videoproiezioni
appositamente create da giovani registi.
Canto Libero è una produzione Good Vibrations Entertainment e nasce da un’idea di Fabio “Red”
Rosso, con la direzione artistica di Giovanni Vianelli.
Una squadra di ben dodici elementi composta da:

Fabio “Red” Rosso, voce
Giovanni Vianelli, pianoforte e la direzione musicale
Emanuele “Graffo” Grafitti e Luigi Di Campo, chitarre
Alessandro Sala, basso e programmazione computer
Jimmy Bolco, batteria
Marco Vattovani, percussioni e batteria
Luca Piccolo, tastiere
Joy Jenkins e Michela Grilli, voci
Francesco Termini, video
Ricky Carioti, ingegnere del suono
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.

Fonte: Teatro Ponchielli

Date dell'evento:
23/02/2019 - 21:00
Teatro "Amilcare Ponchielli"
Corso Vittorio Emanuele II, 52
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Biglietti sono in vendita alla biglietteria del Teatro e online sul sito www.vivaticket.it. Platea € 28,00
+ diritti di prevendita Palchi Centrali € 28,00 + diritti di prevendita Palchi Laterali € 25,00 + diritti
di prevendita Galleria Numerata € 22,00 + diritti di prevendita Loggione Numerato € 18,00 + diritti
di prevendita

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita il sito ufficiale [3]

Organizzatori:

Teatro Ponchielli [4]
Indirizzo:
Corso Vittorio Emanuele II, 52 - Cremona
Telefono:

Segreteria: 0372 022011 - 0372 022010 - Biglietteria: 0372 022001 - 0372 022002
E-mail:
info@teatroponchielli.it [5]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [6]
Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Musica / Concerto [7]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [8]
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