Teatro della Società

Musica in scena 2017

domenica 5 marzo, ore 16

BANDA OSIRIS
Le dolenti note
Sandro Berti - mandolino, chitarra, violino, trombone
Gianluigi Carlone - voce, sax, flauto
Roberto Carlone - trombone, basso, tastiere
Giancarlo Macrì - percussioni, batteria, bassotuba
Prendendo spunto dall’omonimo libro, la Banda Osiris
trasforma le pagine di carta in un libro illustrato in 3D.
Un viaggio musical-teatrale ai confini della realtà. Una
girandola senza sosta di gag musicali. Un libro alla
rovescia: un inno all’amore per la musica travestito da
manuale per evitare i musicisti e il loro gramo mestiere.
Attraversando musica composta e scomposta, musica
da camera e da balcone, Beatles e Čajkovskij, la Banda
Osiris tratteggia il ritratto impietoso della figura del
musicista. Tra le risate, si recepisce il vero messaggio in
agrodolce: la musica può riempirti la vita, ma va coltivata
con rigore, creatività e passione, e non dà assicurazioni
contro la frustrazione.
Produzione Banda Osiris.

domenica 26 marzo, ore 21

TOSCA
Appunti musicali dal mondo
Tosca - voce
Giovanna Famulari - pianoforte e violoncello
Massimo De Lorenzi - chitarre
Un concerto elegante e raffinato, accattivante e
coinvolgente, che porterà lo spettatore a viaggiare
nel mondo grazie alla splendida voce di Tosca e alle
armonie di due fantastici musicisti, Giovanna Famulari
e Massimo De Lorenzi. Un “racconto in musica” che
condurrà dal fado portoghese ad una ninna nanna
russa, da un canto sciamano a un tradizionale dei
matrimoni Yiddish, da una ballata zingara fino ad
approdare alle nostre sponde popolari napoletane,
romane e siciliane, il tutto inframmezzato dalle parole
di grandi poeti del mondo.
Produzione Parmaconcerti S.R.L.

domenica 9 aprile, ore 21

SYRIA
BELLISSIME
Voci di donne. Racconti di canzoni.
Syria - voce
Tony Canto - chitarra
Testi di Bruno Pasini
Dal 2015 “Bellissime” è il nome del nuovo progetto che
vede Syria tornare a teatro.
Nato da un’idea di Syria e Luca De Gennaro con i testi
di Bruno Pasini, questo spettacolo di teatro-canzone
ripercorre la musica italiana attraverso l’interpretazione
di brani delle eccellenze al femminile della nostra scena
musicale legate in lungo percorso che parte dagli anni ’50
con Nilla Pizzi, passando da Patty Pravo, Mina, Gabriella
Ferri e Loredana Bertè fino ad arrivare al contemporaneo
con Malika Ayane.
In un’atmosfera intima e acustica, accompagnata
dalla chitarra di Tony Canto, Syria interpreta le canzoni
che più ama trascinando il pubblico in un intenso ed
emozionante viaggio riscoprendo insieme alcune tra le
più belle canzoni italiane.
Produzione MD spettacoli S.R.L.

VENDITA BIGLIETTI
Online sul sito www.comune.lecco.it
da lunedì 20 febbraio, dalle ore 17.
La vendita online che precede il primo giorno di vendita alla
biglietteria prevede solo una parte dei posti disponibili.
Biglietteria da mercoledì 22 febbraio, dalle ore 10 alle ore 14
Tutti i mercoledì, dalle ore 10 alle ore 14.
I giorni delle rappresentazioni serali dalle ore 20 fino ad inizio
spettacolo. I giorni delle rappresentazioni pomeridiane dalle ore
15 fino ad inizio spettacolo.

Prezzi dei biglietti Intero € 12 - Ridotto € 10.
Le riduzioni si applicano fino ai 25 anni.

INFORMAZIONI

I biglietti acquistati online possono essere ritirati alla biglietteria
negli orari di apertura. I palchi di prima e seconda fila sono in
vendita esclusivamente in biglietteria negli orari di apertura. Non
è consentito l’ingresso in platea dopo l’inizio dello spettacolo.
Il programma potrà subire variazioni per causa di forza
maggiore.
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