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Fortezza Santa Barbara
giovedì 22 giugno, ore 22.30
Gli Omini e eXtraLiscio
GRAN GLASSÉ
una serata di parole sudate e punk da balera
Gli Omini: Francesca la paillette Sarteanesi, the little Francesco Rotelli,
Luca Zacchini on the ﬂoor, Giulia i don’t play Zacchini
eXtraLiscio: Big Mauro Ferrara vox, Michele Orvieti mellotron/orvietronix,
Baby Moira vox, Enrico Milli tromba ﬁsarmonica, Daniele Manzi batteria,
Alfredo Nuti chitarra, Marco Bovi basso, Johnny Moreno “il Biondo” sax
clarino vox, Mirco Mariani piano chitarra 12 corde vox
luci Emiliano Pona, Alessandro Ricci
produzione Gli Omini
durata 1h 30’
PRIMA NAZIONALE
Gli Omini e gli eXtraLiscio superorchestra punk da balera, due percorsi artistici paralleli accomunati dalla voglia di riqualiﬁcare il concetto di popolare.
Un teatro nato dalla gente e fatto per le persone e una musica in grado di far
alzare dalla sedia vecchi, bambini e tutti quelli che ci stanno in mezzo.
Gli Extraliscio, la tradizione che si fa modernità, una musica che si trova a
proprio agio nella più rinomata balera quanto in un centro sociale e Gli Omini
che in dieci anni di lavoro sul campo hanno costruito un archivio di testimonianze e parole sfuse, per rendere tradizione e memoria il tempo presente.
Biglietteria: 0573 991609-27112
posto unico (non numerato)
intero 12 ridotto* 10 Risvegliati_Card** 6
* riduzioni: under30 e soci Unicoop Firenze
** La Card è riservata a coloro che non hanno ancora compiuto il trentesimo
anno d’età. Permette di ottenere lo sconto del 50% sull’acquisto dei biglietti
Per gli spettacoli di Teatri di Conﬁne 2017 è prevista l’agevolazione a
favore degli studenti iscritti agli atenei e gli istituti universitari toscani.
MEDIA PARTNER

