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Terra in bocca
Articoli della stessa rubrica
Torna in Provincia di Pavia, dopo aver girato l’Italia in lungo e in largo, lo spettacolo prodotto proprio a Pavia e
presentato, con grande successo e attenzione da parte dei “media”, in anteprima al Teatro Fraschini nel maggio
del 2010.
Terra in bocca (sottotitolato Poesia di un delitto) è un album del gruppo italiano I Giganti pubblicato nel 1971,
trasmesso una sola volta per radio e poi censurato e boicottato perché era un album coraggioso che parlava
apertamente di storie di Mafia.
Fu l’ultimo album ufficiale del gruppo che si sciolse di lì a poco.
La pubblicazione del libro di Brunetto Salvarani e Odoardo Semellini riportò a galla la vicenda e, da contatti tra gli
ex-componenti del gruppo e alcuni musicisti pavesi che trovarono l’album molto interessante, oltre che per i testi
anche per le musiche, nacque lo spettacolo con la riproposizione integrale di tutto l’album (e anche qualche cosa
di più).
Partecipano allo spettacolo lo Spaziomusica Ensemble (Matteo Callegari - voce, chitarra acustica e flauto, Paolo Terlingo - chitarre e voce,
Marco Prestini - tastiere, Cristiano Callegari piano e melodica, Mariano Nocito - basso elettrico, Stefano Resca - batteria), i Sacher Quartet
(Giuliano Ferrari, Alfredo Turicci, Laura Marchesi, Alberto Favale voci) e Mino Di Martino e Enrico Maria Papes (dei Giganti) e Ellade Bandini
alla batteria.
È uno spettacolo ricco, profondo, emozionante, che vi coinvolge sin dalle prime note.
Chi se l’è perso due anni fa… non se lo lasci scappare questa volta.
Informazioni
Dove: Parco Brugnatelli - Rivanazzano Terme
Quando: venerdì 27 luglio 2012, ore 21.00
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