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Nell'anfiteatro del Pasquini tributo in
musica a Violeta Parra
castiglioncelloPer Inequilibrio, parte prima, oggi alle 21. 30 nell'anfiteatro del
castello Pasquini, a Castiglioncello, Camilla Lopez, voce e percussioni e Matteo
Ramon Arevalos al pianoforte e alle percussioni, presentano il loro tributo a Violeta
Parra, il cui testamento spirituale è riassunto nella sua più celebre canzone Gracias a
la vida. Si tratta di un concerto incentrato sulle canzoni di Violeta Parra trascritte per
voce, pianoforte e percussioni dal Duo Lopez - Arevalos. Ricordiamo che Violeta
Parra, cantautrice e artista cilena, fu la prima donna latino americana ad esporre al
Louvre le sue opere e scrisse numerose canzoni, attingendo anche dalla tradizione
popolare cilena. Camilla Lopez si è diplomata come attrice nel 2016 all'Accademia
teatrale veneta. L' ultima collaborazione è con la compagnia Drammatico vegetale e
ha in cantiere un nuovo progetto, con un gruppo di attrici romane, sul romanzo
L'arte della gioia della scrittrice Goliarda Sapienza. Matteo Ramon Arevalos si è
diplomato in pianoforte al conservatorio Bruno Maderna di Cesena. Tra le altre
cose, a collaborato, in qualità di pianista, con la compagnia teatrale Fanny &
Alexander e ha dato vita a un progetto monografico dal titolo Messiaen et autour
de Messiaen in occasione del centenario di nascita di Olivier MessiaenEcco come
funziona la biglietteria: l'ingresso per un singolo spettacolo costa 8 euro, per le
serate con due spettacoli 4 a evento. I biglietti del Festival Inequilibrio possono
essere acquistati con facilità solo online su: www. liveticket. it, accedendo dal sito di
armunia www. armunia. eu. I possessori del bonus cultura possono acquistare i
biglietti scegliendo la tariffa riservata 18app e carta docente. Il servizio di
prenotazione non è disponibile. Per assistere allo spettacolo è necessario
presentarsi nel luogo dell'evento alle 20. 30 e gli organizzatori raccomandano la
massima puntualità per consentire le procedure previste dal protocollo sicurezza
anti contagio. In caso di pioggia, gli spettacoli avranno luogo nella sala "Giuseppe
Danesin" a Rosignano Marittimo, in via del Torrione. Per informazioni: Armunia

0586754202 oppure 3487297097. Ricordiamo che il festival in corso è
un'anticipazione del programma vero e proprio, che andrà in scena a Rosignano
Marittimo, a settembre

