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Caparezza al Palaravizza
Articoli della stessa rubrica
L’avevamo visto due anni fa nel cortile del Castello Visconteo, con un concerto spettacolare e scenografico; a
maggio Caparezza torna a Pavia, al Palaravizza, con il suo nuovo “ Eretico Tour”.
Organizzato dalla Promoter, con la collaborazione del Comune di Pavia – Assessorati alla Cultura e allo Sport,
nell’ambito della rassegna “ Musica & Teatro al Palazzetto 2011”, il concerto al Palazzetto si presenta come un
incontro con l’irriverenza e la genialità di Caparezza che, con questo tour, sta già registrando record di presenze e
parecchi sold out.
Lo spettacolo musicale di Caparezza è prodotto in Puglia con il sostegno del progetto Puglia Sounds - PO FESR
Puglia 2007-2013 Asse IV. Puglia Sounds è il programma per il sostegno e lo sviluppo della produzione musicale
che la Regione Puglia, Assessorato al Mediterraneo e Assessorato al Turismo nell’ambito del Programma
Operativo FESR (Fondo Europeo Sviluppo Regionale) Asse IV, ha affidato al Teatro Pubblico Pugliese.
Il nuovo lavoro discografico era stato anticipato in tutte le radio e su video dal pezzo “ Goodbye Malinconia” cantato insieme a Tony Hadley
(cantante dei Spandau Ballet).
Alcuni mesi fa l’abbiamo anche visto nel film di successo con Checco Zalone nelle vesti di musicista sfigato alle prese di una festa di
matrimonio; Michele Salvemini (in arte Caparezza), nel 1996 si faceva chiamare Mikimix e con questo pseudonimo incise i suoi primi dischi.
Nel 1998 prende il nome di Caparezza con il demo di “ Ricomincio da Capa” e, dal quel momento, inanella una serie continua di successi ( Vieni
a ballare in Puglia, Fuori dal tunnel, Vengo dalla Luna, ecc.), un disco di platino e tre d’oro , sino ad arrivare al 2011, anno in cui incide il suo
quinto album in studio (“ Il sogno eretico”).
Gli organizzatori tengono a segnalare che gli unici circuiti autorizzati sono Ticketone e Bookingshow e il costo è di euro 17,25 (e non 35,00 come
offrono alcuni "furbi")!
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Dove: Palaravizza, via Treves - Pavia
Quando: venerdì 6 maggio 2011

Furio Sollazzi
Pavia, 21/04/2011 (9689)
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