SCANDICCI OPENCITY 2022 Il fantastico quotidiano

POMARIO AGORA’ Musica e Teatro
MARTEDI’ 28 GIUGNO ore 21:30
Benedetto Ferrara in Rock & Gol, versione talk show
Scritto da Benedetto Ferrara, Matteo Dovellini
e Leonardo Venturi
Diretto da Leonardo Venturi
Musica dal vivo: Max Larocca e Gianfilippo Boni
Incursioni telefoniche di Giovanni Concutelli
Alla parte tecnica Stefano Patrizio
Scenografia di Francesca Leoni
Non un vero talk show, non un vero concerto, non un vero spettacolo teatrale, ma un mix di queste cose
già portato con successo nei teatri fiorentini durante tutta la stagione invernale. Ogni “puntata” affronta
temi collegati tra loro, ma diversi di volta in volta, che cambiano col tempo come cambia l’attualità; due
giornalisti conduttori, due musicisti sempre sul palco, due ospiti a sorpresa. E poi gli appuntamenti con le
rubriche fisse che sono già state amate ed applaudite da un vasto pubblico. Questa la formula vincente di
Rock & Gol.
MERCOLEDI’ 29 GIUGNO ORE 21:30
Gianmaria Vassallo in Dante e dintorni
di e con Gianmaria Vassallo
Lorenzo Bagnoli, chitarra
Eric Medri, mandolino
Senza poesia non esiste cultura, senza cultura non esiste
un popolo. Passando da alcune note poesie d’amore del
Cinque e Seicento Gianmaria Vassallo giunge alla poesia
giocosa di Cecco Angiolieri e al canto carnascialesco di
Lorenzo il Magnifico, per approdare alla recitazione di
una selezione dei primi canti danteschi dell’Inferno, il
tutto condito da una forte impronta comica e toscana
fortemente vivace. L’interpretazione di Vassallo a queste
tematiche? Innamorato ma ironico, polemico ma
riflessivo ... senz'altro originale
LUNEDI’ 11 LUGLIO ore 21:30
Chiara Riondino e Alessia Arena in “Piero è
passato di qui” Omaggio all’artista Piero Ciampi
Chiara Riondino, voce e chitarra
Alessia Arena, voce
Diego Perigini, chitarre
Franco Fabbrini, basso acustico - basso elettrico
Luca Ravagli, tastiere - sax soprano
Valerio Perla, percussioni

Uno spettacolo a metà strada tra teatro/canzone e concerto; un percorso narrativo-musicale con dodici
canzoni di Piero Ciampi legate alla sua prima produzione che affrontano temi a lui cari quali il vino, il gioco,
l’amore, il rapporto con gli affetti più stretti. Il passaggio da una canzone e l’altra è accompagnato da testi
poetici dello stesso autore; una dimostrazione di quanto nella produzione dell'Artista sia presente una forte
carica di intelligente autoironia disincantata insieme ad una struggente tenerezza.
MERCOLEDI’ 13 LUGLIO ore 21:30
La fisarmonica di Gianni Coscia in “Le canzoni che
piacciono a me” con Anna Maria Castelli cantattrice
Gianni Coscia, fisarmonica
Anna Maria Castelli, cantattrice
Due grandi ricercatori di sonorità, atmosfere,
interpretazione, stile, da tempo compagni di viaggio; una
lunga ed intensa collaborazione che li ha portati sui
palcoscenici internazionali più prestigiosi. Lo spettacolo è
dedicato a quelle che Gianni Coscia definisce “Le canzoni
che piacciono a me”, quei brani che hanno accompagnato
una lunga esperienza artistica ed umana, un fermo
immagine sempre attuale sulla musica italiana e sul jazz.
Nuove emozioni con un jazz elegante, rarefatto, sobrio e,
proprio per questo, ricco di sfumature e atmosfere.
GIOVEDI’ 14 LUGLIO ore 21:30
Napoli: dai vicoli a Posillipo,
concerto raccontato. Serata dedicata alla
canzone napoletana con Enzo Carro
Enzo Carro, voce e chitarra

Perché nel corso della storia Napoli è stata più volte considerata “la città più canora del mondo”? Un antico
cantore amava ripetere "Per cantare serve un filo di voce e un chilo di cuore". E i napoletani hanno istintivamente - sempre seguito tale insegnamento! Non a caso… si dice che a Napoli tutti cantano: stonati
e non stonati, nobili e popolani, galantuomini e malfattori! Enzo Carro, indossando le vesti di un insolito
Cicerone cantante, ci prende per mano e ci porta a spasso per la sua meravigliosa città, raccontandoci i
mille suoni che l'hanno resa famosa nel mondo.
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