
Teatro comunale “Serafin”. Stagione musicale

“Cari cantautori”

Prosegue con successo presso il teatro “Tullio Serafin” di Cavarzere “Cari

cantautori”, la rassegna organizzata dall'assessorato alla Cultura del Comune di

Cavarzere sotto la direzione artistica del M° Renzo Banzato. Mercoledì 24 aprile,

dopo il grande successo degli omaggi a Fabrizio De André ed a Giorgio Gaber, il 3°

appuntamento è stato un omaggio ad uno dei cantautori più amati di oggi, cioè

Ligabue. A proporre i maggiori successi del cantautore emiliano sono stati Nicola

Zampieri e Gian Marco Guzzon, rispettivamente voce/chitarrista e tastierista del

gruppo “Anime in plexiglass” una delle cover band più rinomate nel proporre il

repertorio di “Liga”. Il duo ha offerto uno spettacolo di notevole spessore artistico.

Gli originali arrangiamenti (i brani sono stati proposti tutti in versione acustica), la

notevole abilità tecnica dimostrata dagli esecutori e la bella voce di Nicola Zampieri

hanno saputo rendere al meglio la magia dei più grandi successi di Liga, suscitando

l'entusiasmo del numeroso pubblico presente (il teatro era praticamente pieno), che i

protagonisti della serata hanno saputo coinvolgere. Un pubblico formato da persone

di tutte le età ed è stato molto bello vedere, finalmente, tanti giovani nel nostro

teatro. La rassegna si conclude sabato 4 maggio, quando, a coronamento del ciclo di

concerti, il gruppo cavarzerano “Eclipse” proporrà “A modo mio. Omaggio a Lucio

Dalla”. Il gruppo “Eclipse” è formato da artisti cavarzerani: Elena Peruzzi, Michele

Arrighi, Marco Lessio, Alessandro Viola, Filippo Augusti, Simone Finotti e con la

collaborazione tecnica di Alberto Liviero. Il gruppo già da diversi anni si è cimentato

con il repertorio dei maggiori cantautori italiani con brillanti risultati. Un

appuntamento che si preannuncia pertanto di grande livello artistico ed in grado di

coinvolgere il pubblico di ogni età in un doveroso omaggio a Lucio Dalla a poco più

di un anno dalla sua scomparsa. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21. I biglietti (al

costo di Euro 6) saranno disponibili presso la biglietteria del teatro il giorno dello

spettacolo a partire dalle ore 20. Info: Città di Cavarzere – Ufficio Cultura tel. 0426

317190; e-mail: ufficio.cultura@comune.cavarzere.ve.it
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