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Capodanno in Piazza con Andrea Rivera
http://www.eventinrete.com/Capodanno-in-Piazza-con-Andrea-Rivera_9768-392.php

Data: 31 Dicembre 2009
Provincia: Ancona
Comune: Jesi
Ricorrenze
Direttamente dal programma TV "Parla con me"
- 31 dicembre 2009
Orario: 23.00
Piazza della Repubblica

Andrea Rivera
Andrea Rivera è un moderno cantastorie popolare che propone, con lo spettacolo PROSSIME APERTURE, una
personale e sincera galleria di sentimenti.
Violento e irriverente, a volte spiazzante ma spesso altrettanto poetico, Rivera parla di noi, dei nostri limiti, dei
nostri vizi, della politica e delle nostre speranze, dimenticate o svendute e lo fa con monologhi, canzoni,
interviste esilaranti, dialoghi surreali.
Nel contesto “serio” del teatro Andrea Rivera porta l’ ironia di strada, l’ improvvisazione con il pubblico e lo
sfottio generale che si fonde alla Il mondo che descrive e deride è quello di una società corrotta dal cinismo
televisivo e da verità preconfezionate. La cura che propone è la ricerca della curiosità gentile che si trova nella
forza della miglior letteratura e nella riscoperta del mondo e infine nelle favole per bambini.
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Ad accompagnarlo Lisa Lelli, attrice e da lungo tempo collaboratrice e Matteo D’ Incà, musicista (chitarra,
contrabbasso e mandolino elettrici).
PROSSIME APERTURE
Testi e video di Andrea Rivera con la collaborazione di Lisa Lelli e con Lisa Lelli
musiche di Andrea Rivera e Matteo D' Incà alle chitarre,basso mandolino,loop..
contrabbasso,programmazione computer.. Luci Maurizio Fabretti

Ingresso: libero

Per informazioni:
Organizzazione: Assessorato alla Cultura del Comune di Jesi
Per informazioni:
Comune di Jesi - Ufficio Turismo
Sede: Piazza della Repubblica - Jesi
Telefono: +39 0731 538420
Fax: +39 0731 538512
Email: turismo@comune.jesi.an.it
Orario di apertura:
dal lunedì al sabato: 10.00-13.00 - 15.00-18.00
dal 6 dicembre al 6 gennaio sempre aperto dalle 10.00-13.00 - 15.00-18.00
chiuso il 25 dicembre e il 1 gennaio
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