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Adriano Celentano: stasera e domani canta la sua Rock Economy
all’Arena di Verona
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Adriano Celentano: stasera e domani canta la sua Rock Economy

promo adriano celentano

rock economy

Finisce l’attesa per il concerto di Adriano Celentano che si terrà questa sera e domani sera presso l’Arena di
Verona, e che verrà trasmesso in diretta su Canale 5 alle 21.10.
Ma la diretta si terrà anche su RTL che addirittura per 72 ore non staccherà la spina da Verona.
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Folle popolari stazionano all’ingresso dell’hotel Due
Torri nella speranza di veder uscire il Molleggiato, 75
anni a gennaio e sveglio e saltellante come un grillo.
Per la scenografia dello spettacolo e del promo,
Celentano si è ispirato al francese Woodkid, aka
Yoann Lemoine, musicista e videomaker che piace
alla moda ma muove anche mondi inquietanti aperti
sul futuro: di suo, Adriano ha aggiunto una pantera
nera dall’aspetto inquietante.
Metafora della ribellione alle fauci del capitalismo,
pronte a sbranarci senza allegria se non la
smetteremo di correre verso uno sviluppo insensato, e
invece cominceremo a fermarci, a decrescere.

Claudia Mori, durante un’intervista, dichiara: «Adriano
torna dal vivo dopo 18 anni, è curioso del pubblico
come il pubblico lo è di lui. Questo non è un programma tv ma un concerto che affronta con grande umiltà, come
se fosse sempre la prima volta».
Sarà uno spettacolo diviso in due serate, che si differenzierà solo per le canzoni, anche se alcune topiche, come
Azzurro, verranno ripetute.
Quattro brani (due per sera) saranno in duetto con Gianni Morandi, unico ospite musicale, mentre domani sera
si rinnoveranno gli interventi di non-cantanti: «Ma non saranno né Grillo né Dario Fo - giura Claudia Mori - di loro
lui non ha proprio mai parlato».
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