
Teatro “T. Serafin”. Grande successo per l o spettacolo

Le canzoni di Sanremo

Un teatro “T. Serafin” al completo ed un pubblico entusiasta hanno accolto lo spettacolo “Le canzoni di
Sanremo 1951 – 2012” proposto dal gruppo “Eclipse” e promosso dall’Assessorato alla Cultura. Una
ventina le canzoni proposte, quelle stesse che hanno fatto la storia della musica leggera italiana degli
ultimi sessant’anni. Il gruppo cavarzerano “Eclipse”, formato da Michele Arrighi al clarinetto, sax e voce
(conosciuto anche come direttore della banda Musicale Cittadina), Elena Peruzzi voce solista e vocalist,
Filippo Augusti al basso elettrico, Cristiano Tomiato alle tastiere, Alessandro Viola alla batteria e Simone
Finotti alla chitarra, è nato dalla voglia di stare insieme per fare buona musica, ed ha lavorato alla
preparazione di questo spettacolo da alcuni mesi. È giusto sottolineare che il risultato è stato davvero
sorprendente. Un’ottima esecuzione

strumentale ha accompagnato la bellissima voce di Elena Peruzzi che ha spaziato in un repertorio
musicale estremamente vario, dalle “Mille bolle blu” di Mina a “Non finisce mica il cielo” di Mia Martini
dimostrando di possedere un’estensione vocale davvero notevole. Elena ha affrontato i vari brani proposti
con una sicurezza ed una capacità di modulazione davvero ben impostata. Ottime anche le interpretazioni
dei brani musicali “maschili” eseguite da Michele Arrighi che, ancora una volta, si dimostra un valente e
poliedrico musicista che riesce a muoversi con disinvoltura nei vari generi musicali. Un plauso anche a
tutti gli altri strumentisti che con la loro maestria hanno accompagnato le “voci” dello spettacolo, non
mancando però di eseguire anche degli apprezzati “a solo”. Un applauso particolare è stato rivolto al
batterista Alessandro Viola che a Sanremo ci è andato davvero nel 2001, partecipando con la canzone
“Emily” e piazzandosi all’ottavo posto con il gruppo dei “I Carlito”, diretto dal chioggiotto Carlo De Bei.
Il viaggio nella canzone italiana è stato presentato con garbo da Roberta Zulian. Tutte le esecuzioni sono
state accompagnate dalla proiezione, su maxi schermo posto sul fondo del palco, di filmati d’epoca dei
vari festival di Sanremo. La ricerca e il montaggio dei filmati e stata curata dall’ex assessore alla cultura
Enzo Salmaso, esperto di cinema e di storia dello spettacolo, e da Alberto Liviero. Speriamo che questa
bella esperienza si possa ripetere, riproponendo lo spettacolo durante l’estate in piazza ad un pubblico
ancor più numeroso. (Raffaella Pacchiega)
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