COMUNE DI PONTEDERA

librialsole

Assessorato alla Cultura

Comunicato stampa: L’Era dei Libri a Pontedera
Sabato 2 ottobre, Teatro Era - Via Indipendenza - Ore 21.30
Spettacolo MAGIC TOUR
DA SHAKESPEARE AI BEATLES
Gina Giani - vocalist
Giacomo Lemmetti - voce recitante
Luigi Rombi - tastiere
Gianni Ranocchi - chitarra acustica
Francesco Carmignani - violino
Fabio Di Tanno - basso/contrabbasso
Il Gruppo pisano dei Twice Told Tales, dopo il successo riscosso all'Auditorium del Museo Piaggio
nella “notte bianca 2010” il 18 settembre con l'evento dedicato a John Lennon, sono nuovamente di
scena a Pontedera sabato 2 ottobre alle ore 21, 30 al Teatro Era in via Indipendenza, con il concerto
di teatro-canzone “Magic Tour, da Shakespeare ai Beatles”, concerto già replicato in aprile,
raccogliendo il consenso di pubblico e critica, al Puccini Spring Festival di Torre del Lago.
Le canzoni dei Beatles, anche qualcuna di quelle meno note, saranno proposte e introdotte dai
sonetti del Grande Bardo più ispirati alla musica e ricchi di quel “cibo dell'amore”, espresso dalla
forza dei sentimenti e delle passioni umane, che Shakespeare sa così sapientemente trasformare in
melodiosi accordi lirico-poetici, come già i Beatles sanno fare in musica.
Il concerto è un'evento di rilievo programmato all'interno del IV Festival de L'Era dei Libri
promosso dall'Associazione Librialsole e Tagete Edizioni, festival che nasce dalla volontà di far
scoprire, soprattutto ai giovani lettori, case editrici ed autori che appartengono al mondo
dell'editoria indipendente, vera espressione della libertà di stampa in un momento di grande
fermento culturale e politico. Sono numerosi gli sponsor privati e pubblici del Festival e per quanto
riguarda quelli pubblici: il Comune di Pontedera e la Provincia di Pisa.
Gina Giani, affermata “vocalist” apprezzata e conosciuta anche all'estero, interpreterà le belle
canzoni dei Beatles accompagnata dalle chitarra acustica di Gianni Ranocchi (già allievo di Ivan
Graziani), dal violino di Francesco Carmignani (affermato musicista del Festival Pucciniano), dal
valente Luigi Rombi alle tastiere e dall'altrettanto valente Fabio Di Tanno al basso/contrabbasso,
una compagine musicale d'eccellente valore alla quale si unirà, come sempre, la voce recitante
dell'attore teatrale e televisivo Giacomo Lemmetti, che reciterà i sonetti di Shakespeare.
Lo spettacolo ad ingresso libero fino a capienza posti e completamente gratuito, come da tradizione
di questo originale complesso formatosi nel 2006 , inizialmente tra amici per passione e per diletto,
ma presto richiesto dal palcoscenico per la professionalità e le capacità artistiche espresse dai suoi
componenti, avrà un taglio canoro, musicale e insieme teatrale che, come già in passato, non
mancherà certamente di piacere e coinvolgere emotivamente gli spettatori.
Programma completo del festival
http://www.librialsole.it/pdf/EraLibriPonted10Progr.pdf
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