STAGIONE TEATRALE 2022/2023

Torna a teatro Jerry Calà è uno dei più famosi e popolari personaggi dello spettacolo italiano.
Jerry Calà, che con il suo nuovo entusiasmante concert-show ripercorre i suoi 50 anni di carriera…
Una storia che ha scritto alcune pagine del Cinema della grande commedia all’Italiana.
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JERRY CALÀ, fuoriclasse della comicità italiana, festeggia i 50 di carriera artistica, con un tour teatrale in
giro per l’Italia. Dopo l’Arena di Verona, il “tempio dello spettacolo” che l’ha ospitato nell’estate 2021 con
soldout di pubblico, nella 2021/2022 porta lo spettacolo nei teatri e nelle arene estive italiane.
Due ore di spettacolo durante le quali Jerry Calà non si risparmierà e, attraverso irresistibili racconti di vita
vissuta, divertenti gag e canzoni indimenticabili, coinvolgerà gli spettatori, con l’ironia e la spensieratezza che lo
hanno sempre caratterizzato.
Lo showman veronese, durante lo spettacolo, ripercorrerà gli anni del cabaret in cui, con I Gatti di Vicolo
Miracoli, si esibiva al Derby Club di Milano sotto l’influenza di Cochi e Renato, i suoi primi successi
musicali come “Prova” e “Capitooooo!”, e tutte le sue frasi-tormentoni entrate a far parte del
quotidiano di noi italiani.
Jerry Calà dominerà il palcoscenico da autentico mattatore e si divertirà a riproporre le canzoni-simbolo
delle commedie all’italiana di cui è stato protagonista al cinema: da “Sapore di mare” dei Vanzina, alla
colonna sonora di “Vacanze di Natale”, primo vero cine-panettone, che lanciò brani della disco music anni
‘80 diventati hit storiche, come “I like Chopin”, e in particolare “Maracaibo”, che Jerry, alias Billo, cantava al
piano bar. Non mancherà un omaggio a grandi artisti della musica italiana, da Franco Califano ad Enzo
Jannacci, fino ai Pooh.
Jerry sarà accompagnato dalla sua storica band, la JerrySuperband composta da Davide Zoccolo (tastiere e
arrangiamenti), Sabino Barone (batteria),
Hermes Locatelli (basso), Piero Lopez (chitarre), Debora
Maffei (cori).

Uno spettacolo di e con Jerry Calà
orchestra dal vivo JERRY SUPER BAND
Tastiere e Arrangiamenti DAVIDE ZOCCOLO, Basso HERMESS LOCATELLI,
Batteria SABINO BARONE, Chitarre PIERO LOPEZ, Cori DEBORA MAFFEI
Produzione: The Best Organization S.r.l.
Alexander Tempestini - Alex Intermite
Assistenti di Produzione: Mauro Nordera e Anna Sara Fierro
Elementi scenografici e Video: Alberto Castellini
Service Audio Luci e Video: Light in sound
Tecnico del Suono: Alex Ramella
Ufficio Stampa: Studio Intercontatto
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GUARDA QUI ALCUNI MOMENTI DELLO SPETTACOLO!
http://www.intercontatto.it/DOWNLOAD/50annidilibidine.mp4
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