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IL CONCIORTO 26 novembre
Un concerto indie-pop-veggie-funk tutto dedicato
al mondo dell’orto di B. Bagini e G.L. Carlone
il programma: canzoni (O
melanzana, Il gatto e i peperoni,
Metterò Broccoli; Indecisione
nell’Orto al Momento della
semina e altre) intervallate da
racconti (Gli orti di David Byrne,
P a u l M c C a r t n e y, F r a n c o i s
Truffaut, Damon Albarn) e
considerazioni dei due orticoltori/
musicisti.
il concept: l’orto è il luogo dove
la parola è come un seme. Che
poi getta foglioline che sono
note. Che poi diventano piante
in forma di canzone. Qui dunque
crescono canzoni pop, rock e
moderne che raccontano i
vissuti di melanzane, peperoni e
zucchine, e parlano degli stati d’animo dell’orticoltore, oltre a narrare le storie di orti di
personaggi famosi.
il live: le verdure in scena suonano, cantano, si raccontano attraverso la tecnologia di
OTOTO (da Arduino). Bagini e Carlone accompagnano melanzane, carote, zucchine,
cetrioli dolci, con flauti traversi, sax e chitarre per dare vita a un concerto sostenibile, un
vero “live in the garden”.

“...può capitare che un disco minorissimo si riveli più interessante, stimolante, divertente di
proposte ben più articolate e ambiziose, siano di major o etichette indipendenti”
Riccardo Bertoncelli su Audioreview, marzo 2016
“Ironia, genialità ed alta qualità musicale caratterizzano questo insolito progetto” Salvatore
De Falco su Raropiù, marzo 2016
Il Cielo sotto Milano
Passante ferroviario di Porta Vittoria
Viale Molise/ Via Monte Ortigara
www.ladualband.com
Per prenotazioni: organizzazione@ladualband.com
Benedetta Borciani - responsabile stampa: + 39 338 12 94 562
Facebook: La Dual Band nel Cielo sotto Milano
Contributo: 15 euro (compreso spettacolo + un piatto da mangiare + un bicchiere di
vino o di birra)

