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Martedi' 30 Ottobre si
decide per la vendita
dei 5 mux di
Persidera. societa'
con TIM e GEDI ..

 

 

 Interviste
•13/11 - Silvano Piari ed
il mondo delle
discoteche, ma anche
quello de La Galleria del
Disco a Firenze ..
•10/11 - Tytus: heavy
rock friulano, corposo e
nobile
•07/11 - Intervista a
Marcello Mautone, il
cantante dei Blugrana …
per superare il piattume
della discografia italiana.
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 Recensioni
•18/11 - Il perugino
Massimiliano Barulli,
folgorato dai Guns' n
Roses, studioso dei
gruppi che omaggiano le
rockstar famose ..
•17/11 - Mumble Rumble
– Insidious Inside
(Latlantide/Edel)
Bologna non è mai
banale
•17/11 - Nosexfor -
Omonimo il nuovo rock
che guarda al passato
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 Comunicati
•18/11 - River (Antologia
di un viaggio), opera
inedita di teatro-
canzone, scritta da
Davide Ceddia dei
CamilloRe' ..
•17/11 - Un giorno
storico è il nuovo singolo
di Giulio Casale
•17/11 - Il concerto di
Natale? Tradizionale e
solidale: a Milano si
inizia il 18 Novembre ..
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 Rumours
•18/11 - Pippo Pollina
torna in Italia con Cento
Chimere Solo Tour 2018
•17/11 - Steve Wynn e
Chris Cacavas a Le
Mura di Roma con

Rumours

Pubblicato il 18/11/2018 alle 19:16:44

Pippo Pollina torna in Italia con Cento Chimere Solo Tour 2018
di Alessandro Sgritta

Pippo Pollina torna in Italia con Cento Chimere Solo Tour 2018, che prende il titolo
dall'omonimo libro pubblicato per Lastaria: dopo i concerti di Trento, Bologna, Misano,
Palermo, Catania e Marsala, il 19 novembre arriva all'Auditorium di Roma.

Pippo Pollina torna in Italia con "Cento
Chimere Solo Tour 2018", che prende il
titolo dall'omonimo libro pubblicato per
Lastaria: dopo i concerti di Trento, Bologna,
Misano, Palermo, Catania e Marsala, il 19
novembre arriva all'Auditorium Parco della
Musica di Roma, poi sarà a Cosenza, Crotone,
Milano e Chiasso (Svizzera).

Pippo Pollina, cantautore italiano (ma
residente da oltre vent'anni a Zurigo) scrive
di suo pugno un libro dal titolo "Cento
Chimere" (Lastaria), bilancio artistico e

umano di una carriera oramai trentennale. Una traiettoria unica e ispirata, che lo
ha portato a collaborare con musicisti e chansonnier di tante culture e nazioni
differenti.
Pollina scrive di persona aneddoti, fatti e circostanze legati alla produzione di ogni
disco, ma soprattutto ne contestualizza la nascita nella propria e specifica
storicità. Quale migliore occasione per proporre uno spettacolo dove la
dimensione musicale incontra quella del racconto e del lirismo tanto cari al
cantautore siciliano? Un pianoforte, una chitarra e delle percussioni saranno gli
strumenti a disposizione di Pollina per portarci in questo viaggio a ritroso nel
tempo dove aiutati da un videoproiettore ci saranno delle immagini che
puntualmente ne marcheranno i momenti salienti. Racconti, piccole letture e
canzoni, arricchite dalla magnificenza delle voci delle tre giovani vocalist siciliane
Adriana e Roberta Prestigiacomo, e Claudia Sala.
L'intersecazione armonica e il gioco musicale dei quattro cantanti sul palco
regalerà quella sorpresa che solo la voce umana a volte riesce a regalare
conferendo al repertorio di Pippo Pollina di tornare alle radici della musica. 

ERRARE HUMANUM EST
Festival di musiche tradizionali e world (VII ed.)
Una produzione Finisterre e Orchestra Popolare Italiana

PIPPO POLLINA
"CENTO CHIMERE"
Solo tour 2018

Pippo Pollina: voce, pianoforte, chitarra
Adriana Prestigiacomo: voce
Roberta Prestigiacomo: voce
Claudia Sala: voce

Lunedì 19 NOVEMBRE 2018
TEATRO STUDIO GIANNI BORGNA ORE 21
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (ROMA)
Biglietti unico 15 euro
www.auditorium.com

Alle 17.30 Pippo Pollina presenterà il libro "Cento Chimere" (Lastaria) presso il
Notebook dell'Auditorium Parco della Musica.

Gli ultimi concerti dell'anno: 

20.11 Cosenza - Università
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Graziano Romani e
Rodrigo D'Erasmo
•16/11 - Chris Cornell, in
un box l'eredità artistica
del rocker

(altre »)

21.11 Crotone - Villa Comunale
24.11 Milano - Teatro Blu
25.11 Chiasso - Cinema Teatro

www.pippopollina.com
info@pippopollina.com
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Pippo Pollina (sito ufficiale)
Pippo Pollina (Auditorium di Roma)
Pippo Pollina torna in Italia per altri cinque concerti
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Ben Frost audio e video show con MFO e Claudio Fabrianesi  13/11/2018
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