mercoledì, 3 marzo 2021 (526)
Manifestazioni

Monumenti

Qual Buon Vento, navigante! » Entra
Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Pagina inziale » Musica » Articolo n. 14790 del 15 luglio 2017

La Vita che si Ama Tour
Articoli della stessa rubrica
Più o meno un anno fa partiva da Milano il tour 2016 di Roberto Vecchioni “La vita che si ama”, ispirato
all’ultimo libro dell’artista, edito da Einaudi nel quale esplora la felicità, partendo dall’universo degli affetti, che
sabato 15 luglio farà tappa a Zavattarello.
Il filo conduttore dello spettacolo è costituito dai frammenti della memoria personale racchiusi in 45 anni di
canzoni, da quelle meno consuete come “Stelle” e “Figlio figlio figlio” a “Sogna ragazzo sogna”. La scelta è
quella di prediligere i brani personali rispetto a quelli intellettuali per raccontare, attraverso la musica e le parole, la
felicità che ci si porta sempre addosso, le gioie vissute, i dolori dimenticati e superati che appartengono a quel
tempo definito da Vecchioni “verticale”.
Il cantautore in questo spettacolo gioca con l’ironia, si immerge nel ricordo, rincorre la sua passione per costruire
un bilancio in cui i giorni che sembravano più neri hanno lasciato il posto a quelli più luminosi. Vecchioni lascia volutamente da parte il repertorio
costituito da personaggi mitici e storici che frequenta solitamente per creare un clima intimista ed attingere dalle cose belle della propria vita,
come il ricordo della mamma descritta in “Dimentica una cosa al giorno” e “Un lungo addio” dedicato alla figlia. Non mancheranno i classici da
“Luci A San Siro” a “Chiamami ancora amore
Lo spettacolo si compone diversamente in base alle location ospitanti ed assume forme molteplici: una versione live in cui l’artista è
accompagnato dalla sua storica band ed altre più acustiche nelle quali alterna dialoghi e canzoni per condurre il pubblico nello spazio della felicità.
Informazioni
Biglietto: intero 22€, ridotto (fino a 14 anni) 15€, gratuito sotto i 6 anni
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