Sabato, 19 marzo 2022 – ore 20.45
Teatro Sociale Bellinzona

Alice canta Battiato
Alice voce - Carlo Guaitoli pianoforte - N.N. chitarre
produzione International Music and Arts
Nessuno meglio di Alice può rendere omaggio a Franco
Battiato, a poco meno di un anno dalla sua scomparsa. La
canzone “Per Elisa”, scritta insieme a Battiato e al violinista
compositore Giusto Pio, con cui vinse il Festival di
Sanremo nel 1981, si impose nelle hit parade nazionali e
internazionali. Il sodalizio artistico con Battiato ha
caratterizzato una parte importante del percorso musicale
e professionale di Alice. In “Alice canta Battiato” c’è anche
Carlo Guaitoli al pianoforte, che per tanti anni ha
collaborato con Battiato in qualità di pianista e direttore
d’orchestra. Alice, amica e collaboratrice di Battiato sin
dagli esordi, è ritenuta oggi l’unica vera interprete ed erede della musica di Franco Battiato. Alice
interpreta canzoni che nel 2016, nel Tour “Battiato e Alice”, aveva cantato insieme a Battiato pe r la
prima volta e altre che appartengono ai suoi diversi periodi compositivi, alcune mai cantate prima
d'ora. Non manca neppure un’incursione nelle cosiddette canzoni mistiche dell’artista siciliano e
quelle nate dalle loro numerose collaborazioni a partire dal 1980, i duetti e i brani che Franco
Battiato aveva scritto negli ultimi tempi per gli album di Alice “Samsara” e “Weekend”.
Costo per un biglietto poltrona platea per persona a prezzo ridotto: CHF 42.- (invece di CHF 52.-).
Per decisione del Consiglio federale dal 20 dicembre 2021 anche il Teatro Sociale applica la
cosiddetta regola delle 2G: per assistere agli spettacoli è necessario presentare un certificato covid
valido che attesti la vaccinazione completa o l'avvenuta guarigione (in formato cartaceo o elettronico).
All’interno vige l’obbligo di portare la mascherina, anche durante lo spettacolo.
Abbiamo opzionato 20 poltrone, e per questo motivo vi chiediamo gentilmente di volerci far pervenire
le vostre iscrizioni entro martedì, 25.01.2022: dopo questo termine, le socie iscritte riceveranno la
fattura del/dei biglietti prenotati, con preghiera di volerla saldare tempestivamente tenuto conto che da
parte nostra dobbiamo confermare e pagare i biglietti con ampio anticipo. Vogliate notare che terremo
conto esclusivamente delle socie che avranno provveduto al pagamento del/dei biglietti richiesti.
Le iscrizioni vanno inoltrate tramite il tagliando per posta, in busta chiusa alla segretaria, Simona
Guenzani – Via Gemmo 21 – 6932 Breganzona (email: simona.guenzani@forum-elle.ch - tel.
091/9238202). Per lo spettacolo teatrale non verrà richiesta la quota d’iscrizione.
Il viaggio a Bellinzona è su base individuale, la segretaria raccoglierà i desideri di quelle socie che
desiderassero un passaggio in auto e, nel limite del possibile, il Comitato si farà premura di organizzarsi
di conseguenza.Cordiali saluti
FORUM elle Ticino

-----------------------------------------------------------------------------------
Sabato, 19.03.2022 – ore 20.45 - Teatro Sociale Bellinzona – ALICE CANTA BATTIATO
Nome/Cognome:……………………………………………………………………………………....................
Via/N° ………………………………………………. CAP/Città………………………………………………….
Tel. fisso/o cell:…..………………………………….e-mail………………………………………………….......

Totale biglietti: .....................
Data ………………………………Firma …………………………………………………………
Tagliando da ritornare entro il 25.01.2022, in busta chiusa, a:Simona Guenzani – segretaria FORUM
elle Ticino, Via Gemmo 21, 6932 Breganzona.

