I Gatti Mézzi il 9 gennaio aprono la stagione del Teatro Garibaldi di Rio nell'Elba
Scritto da Servizio Comunicazione Comune di Rio nell'Elba
Venerdì 03 Gennaio 2014 08:43 - Ultimo aggiornamento Martedì 07 Gennaio 2014 07:53

Al via la dodicesima Stagione del Teatro Garibaldi promossa dall'Amministrazione Comunale di
Rio nell'Elba in collaborazione con l'Associazione Amedeo Modigliani.

Il primo appuntamento è previsto per giovedì 9 gennaio alle ore 21,15, che vedrà sulla scena i
Gatti Mézzi
, al secolo
Francesco Bottai
(chitarra e voce) e
Tommaso Novi
(piano, voce, fischio), che, sulla breccia da svariate stagioni, proporranno l'ultima fatica
discografica nel delizioso teatro riese.

"Vestiti leggeri" è infatti il titoli dell'album che ha contribuito a portare il gruppo pisano alla finale
del prestigioso Premio Tenco, nella sezione Album in dialetto.
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Si tratta, a detta degli stessi protagonisti, di una confidenza intima, di quelle da fare al migliore
amico. Racconti di paure, delle ansie, della carenza di amore, della perdita dei valori.

Per la critica nazionale si evidenzia "un fuoco espressivo, che evita sbracature e dà peso alle
parole, spesso irriverenti, surreali; un costante equilibro fra la cosiddetta canzone d'autore e la
follia del rock ‘n roll".

Questo inizio esilarante della Stagione teatrale, precede una serie di eventi di grande interesse
che spaziano dalla lirica al pop, dalla canzone d'autore al cabaret, con spazio per il teatro
dedicato ai bambini. Da anni il Teatro offre infatti repliche ai ragazzi delle scuole medie che
hanno così modo di avvicinarsi al mondo del teatro. Gli spettacoli sono tutti ad ingresso gratuito.

Si consiglia la prenotazione allo 0586/943428. Sul sito www.teatrorioelba.it tutti i dettagli della
stagione 2014.
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