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21 marzo 2020

Due radici
recital del tenore Marco Beasley
con Stefano Rocco (arciliuto, tiorba e chitarra barocca)
Fra Marco Beasley e Dual Band è stato subito amore, perché è dual anche lui: dual perché
di padre inglese e di madre napoletana, dual perché svaria dal barocco al pop, dual perché
è attore e cantante (spesso tutte e due le cose insieme).
“Dall'Italia all'Inghilterra e ritorno, viaggiando attraverso le musiche di una vita.
Un viaggio nel sentimento, un viaggio nel tempo e nello spazio.
Un programma che unisce il Sud al Nord, la musica italiana e quella inglese per me che
sono nato da una madre di Napoli e da un padre che ha spiccato il volo dalla verde
Coventry, in Inghilterra. Due Radici racconta un viaggio nel sentimento, nel tempo e nello
spazio. Uno spazio mentale, non solo geografico, uno spazio nell'animo di chi oggi non è
più così giovane ma che si accorge ogni giorno di quanta bellezza la vita ancora gli regala,
regalandogli la musica. Un programma che è anche un ulteriore capitolo del libro che
racconta una antica amicizia. Conobbi Stefano Rocco nel 1979 quando si era studenti di
musica all'Università di Bologna. Abbiamo condiviso studi, difficoltà, case e occasioni. A
lui e a pochi altri devo la spinta che mi ha lanciato verso l'esplorazione del canto. Con lui
ho imparato ad amare cose tanto diverse in apparenza come Monteverdi e Tromboncino e
Pino Daniele e Purcell e Steve Winwood e Nick Drake.
Due Radici canta di vita e di morte, di amore e di solitudine, di riso e di pianto: canta
l’animo umano insomma, seguendo un filo preciso: quello della ricerca delle proprie radici
come segno di appartenenza a un luogo del cuore.
Perché siamo vivi.
Informazioni:

Due radici

Sabato 21 marzo, 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

