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L'8 febbraio storytelling - concert a Radio Zar Zak
Riceviamo e pubblichiamo.
Sabato 8 febbraio 2020, ore 20:00, il popolare sottoscala di Radio Zar Zak a Casapulla (CE) in via Fermi
14, si riempie di grande rock con 'Abbey Road Orchestra & Donato Zoppo play The Beatles 1969 - 70', il
nuovo spettacolo dedicato al 1969 e 1970 dei Beatles.
È uno storytelling - concert che alterna narrazione e classici dei Beatles nei loro ultimi due anni di vita,
ispirato all'ultimo libro di Zoppo dal titolo 'Something. Il 1969 dei Beatles e una canzone leggendaria', GM
Pres, uscito in occasione dei 50 anni di Abbey Road.
Lo spettacolo della Abbey Road Orchestra - che ha debuttato con grande successo al Roccella Jazz
Festival - Winter Edition 2019 - ripercorre le fasi salienti narrate nel testo: le travagliate sedute di Get
Back, il celebre Rooftop concert, la dissoluzione del gruppo tra iniziative soliste e beghe legali, il
clamoroso successo dell'ultimo capolavoro 'Abbey Road', la foto sulle strisce pedonali e il
singolo 'Something', che consegna alla storia il talento compositivo di George Harrison.
Something è la più grande canzone d'amore mai scritta

dichiarò Frank Sinatra, uno degli oltre duecento interpreti della canzone che è diventata, dopo 'Yesterday',
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la più omaggiata del canzoniere beatlesiano. Ray Charles, Elvis Presley, James Brown, Shirley Bassey,
Mina e tantissimi altri artisti di ogni genere e nazionalità hanno interpretato il brano di Harrison, uno dei
grandi classici che la Abbey Road Orchestra canta e racconta dal vivo insieme a 'Come together', 'Here
comes the sun', 'Let it be', 'The long and winding road' e molti altri.
Biglietto €15,00, dalle ore 20:00 sarà possibile degustare prelibatezze gastronomiche in modo conviviale
all'interno del negozio di strumenti musicali e poi giù, nel "SottoScala", a tu per tu con gli artisti per il
concerto.
Visto il limitato numero di posti è necessaria la prenotazione:
telefono 0823-1965152 oppure 347-2985022;
e-mail radiozarzak@gmail.com;
Facebook http://www.facebook.com/radiozarzakstore.
Abbey Road Orchestra:
Sacha Barbato: voce, chitarra acustica.
Giampaolo Capone: chitarra elettrica, cori.
Diego Ruggiero: basso elettrico, cori.
Daniele Pescatore: tastiere.
Simone Paglia: batteria.
Donato Zoppo: narrazione e copertine.
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