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14 LUGLIO 2022 I 14 JULY 2022

22 LUGLIO 2022 I 22 JULY 2022

VILLA TANTINI

28 LUGLIO 2022 I 28 JULY 2022

Via Goito, 8 - Oliasi

BROLO DELLE MELANIE

Via Pozzetto, 7 - Castelnuovo del Garda

VILLA BORGOGNONI-TOMMASI

EKLETTICA JAZZ ORCHESTRA

ICARO
TRIBUTO A RENATO ZERO

OPERA IN LOVE ROMEO & JULIET

Diretta dal M0 Stefano Caniato, che ne cura anche gli arrangia
menti, e con la voce solista di Elena Pasquetto, l'Orchestra di
12 elementi annovera nel suo organico rinomati musicisti Jazz.
Grazie ali'elevato standard artistico dei suoi componenti l'orche
stra presenta uno spettacolo ricco ed articolato, che spazia dai
classici dello swing e del blues, dei ritmi latini e fìno alla musica
pop con pezzi di Tina Turner e Shirley Bassey.
Il repertorio proposto è in grado d'intrattenere e coinvolgere un
pubblico eterogeneo, ma la qualità delle esecuzioni, della voce e
dei solisti dell'orchestra incontrano anche l'apprezzamento degli
ascoltatori più appassionati ed esigenti.
Directed by Maestro Stefano Caniato, also responsible far the
musical arrangements, and with Ekna Pasquetto as solist, this
12-piece orchestra counts renownedjazz musicians among its num
ber. Due to the high artistic standard ofthe musicians, the orchestra
will present a rich and structured performance, rangingfrom classics
to swing and the blues, to Latin American and pop music including
pieces madefamous by Tina Turner and Shirley Bassey. The propo
sed programme will satisjj, a varied audience but the standard of
execution ofthe singer and orchestra! sowists will also be appreciated
by more demanding listeners.

M 0 Stefano Caniato pianoforte/piano,
Elena Pasquetto voce/ vocals,
Marino Dolcetti batteria/ drums,
Riccardo Grezzani contrabbasso/ bass,
Simone Valla. Elena Ducoli, Angelo Peli,
Maurizio Rossi sax/saxophone,
Franco Capilupi, Enrico Caniato tromba/ trumpet,
Cristiano Boschesi, Nicola Gandellini trombone

Piazza della Repubblica, 14 - Sandrà

La grande storia d'amore incontra le più
belle arie d'opera

Uno show completo, sorprendentemente evocativo e dal
grande impatto scenico e musicale! Un'espressione live che
non ha eguali: cambi d'abito, luci, videoproiezioni. . . e
molto altro, per poter far rivivere al pubblico, un vero e pro
prio viaggio musicale tra i brani che hanno determinato la
grande carriera di Renato Zero. La naturale somiglianza vo
cale di Roberto Icaro con il suo beniamino ed il modo per
sonale di immedesimarsi in esso, attraverso un look raffinato,
è la scintilla che accende lo spettacolo nello spettacolo in cui
divertimento ed emozioni si rincorrono tra le belle canzoni
del "Re dei Sorcini" amate da un pubblico di tutte le età.

Uno spettacolo che racchiude in sé opera e teatro per raccontare
"Giulietta e Romeo" come mai prima d'ora: le parole di Shake
speare incontrano le più famose arie d'opera.
Da Shakespeare la storia dei due amanti veronesi nati sotto catti
va stella. Da Verdi, Leoncavallo, Mozart, Puccini, Gounod . .. le
più belle arie d'opera cantate all'Arena di Verona. Un affascinante
concerto spettacolo, che unisce l'arte del melodramma all'ideale
dell'amore eterno. In scena anima e cuore, odio e rancore, festa e
lutto, ambiente, duelli e rivalità nella bella Verona "che di sangue
.fraterno mani .fraterne copre". Due Attori saranno Giulietta e
Romeo, accompagnati da un Baritono e una Soprano, con un
Maestro al pianoforte e una Danzatrice.

A complete show, surprisingly evocative with a great visual and
musical impact. A live presentation without equa!; changes of
costume, lighting, videoprojections. . . and much more, to
enable the audience relive the musical journey between the pieces
which have determined the great career of Renato Zero. The
natural similariry of voice of Roberto Icaro and his popular
appeal plus the persona! way of identifying himself with these
through his refined appearance is the spark which kindles the
show. Here entertainment and emotion r un between the beau
tijùl songs ofthe "Re dei Sorcini" loved by the public ofali ages.

A performance which combines the world ofopera and theatre to teli
the story of 'Romeo and ]uliet' as never bifore: Shakespeare's words
meet the mostfamous operatic arias.
From Shakespeare, the story of the two lovers {rom Verona, born
under an unlucky star. From Verdi, Leoncava!lo, Mozart, Pucci
ni, Gounod, the most beautifal operatic arias.
An appealing concert performance which unites the art ofmewdrama
with the ideai of eternai love. Here we see presented heart and soul
hate and bitterness, celebration and mourning, duels and rivalry in
Jair Verona... where civil b'-ood makes civil hands unckan. "
Two actors play Romeo and Juliet, accompanied by a baritone and a
soprano, with a Maestro pianist and a classica! dancer.

Sonia Peruzzo soprano - Andrea Cortese baritono
Giorgia Olivieri (Montecchi/Capuleti) danzatrice/dancer
Giulia Tomelleri (Giulietta) - Solimano Pontarollo (Romeo)
Gerardo Felisatti pianoforte/piano
Regia di/Directed by Solimano Pontarollo - Produttori tutti/Pro
duced by: Opera Synergy-Casa Shakespeare -Anteprima Opera

