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In The Name Of Love! Venerdì il tributo agli U2

In piazza San Francesco

In the Name of Love
In the Name of Love è il nome del concerto – tributo agli U2 che venerdì, 16 agosto. alle 21.15 verrà portato
in scena in piazza San Francesco da Officine della musica.
Lo spettacolo proposto è un viaggio musicale nella storia della band irlandese che ha riscritto i canoni del
rock, utilizzandolo come mezzo per gridare al mondo la necessità di cambiare. Il progetto del tributo è nato
nel 2016 come sfida per ricreare fedelmente, in uno spettacolo unico, la magia, le atmosfere e il sound della
leggendaria band. Si tratta di un concerto, della durata di circa due ore, studiato nei minimi particolari: dalla
meticolosa ricerca del suono all'attenta cura della scenografia, impreziosito dall'utilizzo di materiale video e
dall'esecuzione di una scaletta ricca dei più grandi successi della carriera degli U2. Le coreografie dei corpi
di ballo sono di Officina del Musical e Wait for Sound e le performance di Body Flyng. Il gruppo che si
esibirà è composto da Marco Castelvetro (voce), Fabrizio Moretti (chitarra e cori), Francesco Preziosi
(basso) ed Eleonora Casadio (batteria). A cura di Ensemble Mariani, sotto la direzione artistica di Matteo
Salerno con il sostegno del Comune di Ravenna - assessorato al Turismo. Ingresso gratuito.
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Ti potrebbe interessare anche
"Grave degrado in piazza San Francesco"
La "piazza più bella di Ravenna" deve fare i conti con il degrado. Eugenio Costa capogruppo Fi-Pdl in
consiglio comunale chiede agli enti di intervenire.
"Piazza San Francesco e giardini Speyer: bivacchi all'aperto"
"Ravenna non può più essere la patria del 'tutti fan quel che gli pare' e il sindaco deve, assumendosi le
proprie responsabilità, porre fine a tutto questo".
"Degrado nella zona dantesca e universitaria"
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