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Davide Van De Sfroos Show
Articoli della stessa rubrica
“ Musica Territorio Immagini Parole”: si può riassumere così (come del resto recita il sottotitolo) questo progetto
cha attraverso la fusione dei linguaggi di musica e teatro, rappresenta il tema della cultura, con un impianto artistico
che ruota attorno al musicista Davide Van De Sfroos, ai suoi personaggi ed ai diversi ospiti che di volta in volta
saliranno sul palcoscenico.
Dopo il successo di pubblico e critica per lo spettacolo rappresentato al Teatro Cagnoni di Vigevano lo scorso
novembre, ecco l’atteso ritorno nella nostra provincia per un altro incontro - giovedì 4 marzo a Voghera - con il
mondo reale e quello visionario di DVDS.
Diretto dallo stesso Davide Bernasconi, che ne è anche autore, e Andrea Chiodi, lo show, organizzato
dall’Associazione RE.TE. residenze teatrali varesine, è nato dalla volontà del cantautore lariano – di concerto con
la Regione Lombardia – Assessorato alla Cultura, Identità e Autonomie della Lombardia – di ideare uno spettacolo
che attraverso la musica, le parole e le immagini, portasse sul palcoscenico il messaggio di valorizzazione del
patrimonio locale, concretizzato dalla presentazione in esclusiva nei teatri della nostra regione, anche di piccole
dimensioni.
Sul palco Davide Van De Sfroos si cimenterà per la prima volta in un’esibizione concepita per unire la musica al teatro, affiancato sul palco
dall’attrice Stefania Pepe, che affronterà con lui il tema della cultura, aulica e popolare, Angapiemage Galiano Persico (violino), Francesco Piu
(chitarre), Davide Brambilla “Billa” (fisarmonica e piano).
Molti i personaggi che, ad ogni serata, hanno partecipato al Davide Van De Sfroos Show in qualità di ospiti (Aldo Bonomi, Cecco Bellosi, Cimino,
Lissander Brasca, Gioele, Giovanardi, Malghesetti, Beppe Dettorri, Gianluca Grossi, Nanni Svampa, Frankie I Energy, Luciano Ravasio, Alberto
Patrucco, Don Marco, Dorino e Dr. Vanini band, Max Pezzali, Daniele Ronda, Checco, Fabio Treves, Sergio Berardo, Sirya, Ornella Fiorini, Luigi
Maieron, Iris Monnet, Salutumana, Patrizia Laquidara, Platinette, Luca Seta), in particolare, nella serata all’Arlecchino saranno presenti gli artisti
Peppe Voltarelli + Teka P.
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Informazioni
Dove: Cinema Teatro Arlecchino - Voghera
Quando: giovedì 4 marzo 2010, ore 21.00
Biglietti: platea 23,00 euro, galleria 19,00 euro (comprensivi di diritto di prevendita).
Biglietteria Teatro e sede Soms (con orari e giorni abituali) via XX settembre, 92 tel. 0383/648124 o 0383/64 51 49.
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