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IL SOL CI HA DATO ALLA TESTA
Rimbamband è q uanto di più ec c entric o si po ssa inventare. Quando le arti
si fondono in una esplosione di fanta sia, lo spettac olo di venta “Il so l ci ha
dato alla te sta” .
Cinque straordinari musicisti un po’ su onati c he inc antano, c reano,
illudono, emo zionano, dem ist ific ano, provoc ano… gio cano . Il reale si fa
surreale, l’impossibile di venta possibile, il poss ibile improbab ile.
Una for mazione ec lettic a, frizzante, folle, bizzarra, gustosa e sc atenata c he
diverte e si d iverte grazie al viv ido sa pore ironic o delle sue interpretazioni
mus ic ali più c he originali, in un o spettac olo c he “usa” la mus ic a per
viaggiare anc he al di là di essa.
Come nella migliore espressione di un artista c he interpreta se stesso, c osì
la Rimbamband propone uno spettac olo fuori dai c anoni c onvenzionali,
oltre le righe, senza righe!
Una dimensione nuova, inesplorata, d ove la music a si dilata: s i asc olta c ome
fosse un c onc erto e si guarda c ome fosse un varietà.
Un viaggio nel passato patinato dei c lassic i da Bu scaglio ne a Caro so ne ed
Arigli ano , la s orpresa di tro varli q ua nto ma i si mili a Mo zart e Ro ssini, il
piac ere di sc oprire i s uoni della danza, l’inc anto di ritro vare il proprio
fanc iullo perduto.
La c ertezza c he degli impec c abili suonatori riesc ano ad ass urgere ad
esilaranti “ suonattori "
Sc ritto e dire tto da R af f ae l l o Tul l o
In g e g n e re de l s uon o An ton el l o Boe z io
Abiti di s c e n a a c ura di Iv an a Pan tal e o e M aria Dig i g l io
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