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8 e 9 maggio 2020

“C’est une chanson qui nous ressemble”

concerto-racconto con Anna Zapparoli e la Dual Band
Una serata insieme con gli chansonnier francesi. Quelle melodie che vivono in noi anche se
non ce ne ricordiamo, che risvegliano una voglia di tutto e di niente.
La seconda guerra mondiale in Francia (come in molti paesi occidentali) ebbe almeno un
merito: quello di risvegliare una coscienza sopita, una voglia di recuperare gli anni di
giovinezza perduti, in una parola una voglia di rinascita. Già poco prima della fine della
guerra Marcel Carné e Jacques Prévert avevano dato vita, con Les enfants du paradis, al
cosiddetto “realismo poetico” nel cinema; tornata la pace, lo stesso Prévert con il musicista
Joseph Kosma diede il via a una stagione irripetibile di capolavori musicali. Mentre Parigi
rinasce, e riprende il suo posto di capitale della cultura europea, mentre Sartre elabora il
suo pensiero esistenzialista, a due passi dai Deux magots dove Hemingway scrive romanzi
seduto a un tavolino, a pochi metri dai banconi di zinco dove il commissario Maigret scola
i suoi calvados durante le inchieste, nelle buie caves di Saint-Germain-des-Prés sfila
un’impressionante serie di artisti. Oltre a Prévert e Kosma, Juliette Grèco e Edith Piaf, Yves
Montand e Gilbert Bécaud, Charles Trenet e Boris Vian, Jacques Brel e Maurice
Chevalier…
Anna Zapparoli insieme con la Dual Band ci racconta quegli anni magici.
Informazioni:

La Passione nel Passante
venerdì 8 e sabato 9 maggio, ore 20,45
presso Il Cielo sotto Milano, il primo teatro al mondo in un metrò
viale Molise, stazione ferroviaria del passante di Porta Vittoria
Tessera annuale: 3€
Contributo per evento + cena (piatto + bicchiere): 15€ o 10€ (sconto under26 con esibizione
documento)
Per prenotazioni: +39 340 24 67 270 (Eloisa Zendali)
organizzazione@ladualband.com
www.ladualband.com

www.artepassante.it

