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Tornano Riccardi e Cerutti con Gaber
Articoli della stessa rubrica
Che fine ha fatto Lorenzo Riccardi, noto e promettente cantautore pavese?
Da troppo tempo manca dalle scene pavesi, al punto che, facendo il suo nome con alcuni giovani musicisti pavesi,
mi sono sentito rispondere “Lorenzo chi?”.
Dopo due bellissimi album, con ospiti d’eccezione, riconoscimenti al Tenco e a Recanati, Lorenzo si è reso
“orso”; si è rintanato nella sua casa “grotta” e da lì non esce più se non per rare occasioni.
Scrive; scrive brani nuovi e, da tempo, sta incidendo un nuovo album che comincia ad apparire come la famosa
“fabbrica del duomo”: non finisce mai.
Eppure, in questa strana occasione, comparirà come ospite ad una “ Serata Clandestina” (sul tema degli
immigrati e della clandestinità) martedì 16; altri musicisti presenti saranno Marco Sannella, Ambrogio Dalò, Ivano
Grasselli e Betti Verri.
Aperitivo gratuito dalle 19.30. Interventi, spettacoli e proiezioni dalle 21.00, con le voci recitanti di Franca Bottaro e Bruno Cerutti.
Ed è proprio Bruno Cerutti che, la sera dopo, nello stesso locale, tornerà al suo primo amore: lo spettacolo su Giorgio Gaber, quello che, per la
prima volta, lo ha visto protagonista non solo come attore, ma anche come cantante.
Far finta di essere Gaber - Il signor G tra fumetti, parole e musicaè il titolo dello spettacolo che comprende lapresentazione del libro a fumetti
"G&G" di Davide Barzi e Sergio Gerasi (con una prefazione di Claudio Bisio. Un viaggio nella mente e nel pensiero di Giorgio Gaber attraverso i
suoi dischi, i suoi spettacoli e i suoi personaggi, cui la sceneggiatura di Davide Barzi dà vita e coesione come mai prima d’ora, rivisitando l’opera
del pioniere del teatro canzone come se fosse stata un unico grande concept, così come i disegni di Sergio Gerasi in stato di grazia, in forma
smagliante, come mai si era visto prima) con la presenza degli autori, il concerto di Bruno Cerutti e i Senza pazienza con performance live di
Sergio Gerasi (eseguirà dal vivo su grande pannello alcuni disegni durante l’esibizione).
Due serate, più uniche che rare, da non perdere.
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Informazioni
Serata Clandestina
Quando: martedì 16 marzo 2010
Far finta di essere Gaber
Quando: mercoledì 17 marzo 2010
Dove: via Faruffini, 5 c/o Spaziomusica - Pavia
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