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Bollani il pianista incantatore
Chiusura con il botto

,

sul palco dà spettacolo anche Renzo Arbore

chiamato sul palco Arbore che
ha assistito fin dall inizio al
concerto
Maledetto - ha detto lo
showman al pianista-ti chiamo
così per come sai suonare il
Ora dobbiamo fare
insieme
'

"

LO SHOW

.

DI HERBARIA

piano

.

Unlegame

artistico
che viene da lontano
Tolentino

"

qualcosa

.

Su proposta

di Arbore il duo

ha suonato e cantato la canzone
dedicata al produttore Dino De
Laurentiis scritta dallo stesso

CARLA PASSACANTANDO

Tolentino
Un duo d eccezione ed inedito
per Herbaria la
dedicata al benessere e
all ambiente che si è chiusa con
grande successo ieri ad
di Fiastra Il cantautore e
showman Renzo Arboresi è
esibito insieme al pianista
Stefano Bollani Ed è stato un
momento di grande spettacolo che
ha coinvolto letteralmente il
pubblico Oltre 1400 persone
presenti al concerto l altra
al Palaspettacoli di Abbadia
di Fiastra allestito in occasione
di Herbaria In prima fila c' era
Franco Gazzani presidente

,

'

fondatore dell
Orchestra Italiana E per il duo
inedito lunghi applausi a scena
cantautore

,

'

,

.

manifestazione

'

Abbadia

.

applausi per l artista.
Stand ovation anche per
Renzo Albore nel tardo
'

di sabato al

pomeriggio

gremito quando è stato
intervistato dal giornalista
Palaspettacoli

.

,

'

,

sera

con altri trebrani di
ed infine tutti in piedi e

lunghi

.

certo natosabato a Herbaria I
due uomini di spettacolo si sono
incontrati spesso in passato Tra
le collaborazioni sviluppate tra
.

.

ArboreeBollani c' è anche la
trasmissione televisiva Meno
siamo e meglio stiamo chenel
2005aveva segnato il ritorno
sugli schermi dell eclettico
Renzo Tra gli incontri più
recenti segnaliamo quello
legatoallaGiornata mondiale
del jazz afine aprile.
"

proseguito
Bollani

.

"

aperta Il concerto è poi

.

Bollani e Arbore hanno duettato
allagrande Ma del resto la
sintoniatra il virtuoso del piano
e il popolare showman non è

'

.

Corallo Il popolare
ha ripercorso le sue
vicende artistiche raccontando
quando è entrato in Rai
ha conosciuto Gianni Bon
Fabrizio

,

.

showman

.

,

,

della Fondazione Carima

quando

della
Un' esibizione a sorpresa
quella del duo.
A chiamare sul palco Arbore
è stato Stefano Bollani durante
organizzatrice
manifestazione

compagni i suoi spettacoli e
trasmissioni.
,

.

suo concerto spettacolo
sintesi della sua maestria e
Il musicista ha proposto

sempre fatto - ha
- radio e televisione
improvvisando. Ha parlato
"

"

-

il

,

versatilità

.

Ho

affermato

dell Orchestra Italiana
composta da circa 16
'

anche

,

formazione
,

musicisti

suonando al piano e cantando
una quindicina di brani
improvvisando.
Il repertorio ha spaziato
grande musica leggera

,

originali

'

e latino americana al

ragtime fino alle citazioni
classiche E tra un brano e l altro
ma anche mentre cantava e si
esibiva ha parlato con il

band che ha fondato

.

dalla

americana

,

per rilanciare la musica
napoletana e che si è esita in tutto il
mondo in una settantina di
concerti Ed il pubblico ha gradito
tantissimo l intervento del
cantautore e showman.

,

'

.

,

,

raccontando di sé della
musica Ha letteralmente
incantato la platea Ma il
più bello è statoquando ha
pubblico

,

.

.

momento
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StefanoBollani e Renzo Arbore al Palaspettacoli

di Abbadia di Fiastra
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