
Teatro degli Orrori: annullato il concerto a Napoli (ed il resto del tour)
Lunedì 16 Gennaio 2017 18:40

ATTENZIONE: IL CONCERTO DEL TEATRO DEGLI ORRORI, IN PROGRAMMA DOMENICA
12 FEBBRAIO ALLA CASA DELLA MUSICA DI NAPOLI E' ANNULLATO PER MOTIVI DI
SALUTE DI UN COMPONENTE DELLA BAND. IN BOCCA AL LUPO!

Il ritorno di una delle più potenti live band italiane coincide con la prima "collaborazione" esterna
tra il Rockalvi Festival ed il Sound Music Club di Frattamaggiore, che per l'occasione si "sposta"
alla Casa della Musica di Napoli.

Domenica 12 febbraio 2017 Pierpaolo Capovilla & co. porteranno nel club partenopeo un paio
d'ore del loro sound granitico ed energico, continuando il tour dell'ultimo album omonimo,
pubblicato da La Tempesta Dischi. 12 tracce che "come pugni, dipingono l’affresco di un’Italia
allo sfacelo con disarmante ironia e sarcasmo".

  

 L’album si spinge verso un rock più definito ed essenziale ma anche più ricercato,
sottolineando il nuovo corso intrapreso dal gruppo, dove spicca l’attenzione poetica ai testi che
da sempre contraddistingue la scrittura di Pierpaolo Capovilla.

  

 Un album pensato e scritto per essere suonato live, la dimensione naturale de Il Teatro degli
Orrori dove la band si esprime al meglio e sviscera tutta l’energia e la furia dei propri brani.

  

 Il Teatro Degli Orrori sono: Francesco Valente (batteria e percussioni), Giulio Ragno Favero
(basso elettrico), Gionata Mirai (chitarra elettrica) e Pierpaolo Capovilla (voce), accompagnati in
questo disco da Kole Laca (tastiere elettroniche) e Marcello Batelli (chitarra elettrica), già con
loro sul palco dal 2012 (per il tour de “Il mondo nuovo”).
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 Questa napoletana fa parte di sole cinque date in tutta la penisola. Dopo Napoli la band partirà
per altri cinque concerti europei.

Biglietti in prevendita 10 euro + diritti di prev.

Questo il tour: 

08 Febbraio 2017 - Segrate (MI) - Magnolia

  

09 Febbraio 2017 - Roma - Qube

  

10 Febbraio 2017 - Pescara - Tipografia

  

11 Febbraio 2017 - Conversano (BA) - Casa delle Arti

  

12 Febbraio 2017 - Napoli - Casa della Musica

  

14 Febbraio 2017 - Paris (France) - La Bellevilloise

  

15 Febbraio 2017 - Charleroi (Belgium) - Rockerill

  

16 Febbraio 2017 - London (UK) - Hoxton Square Bar & Kitchen
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18 Febbraio 2017 - Berlin (Germany) - Cassiopeia

  

www.ilteatrodegliorrori.com
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