PARTE IL 6 NOVEMBRE CON LA “SERATA QUARTETTO CETRA” IL MUSIC-FESTIVAL
DEL TEATRO TOR BELLA MONACA “TORBELLAMUSICA”, A CURA PIJI.
TUTTI I GIOVEDI’ SERA ALLE 21 CONCERTI, TALK, MOSTRE, INCONTRI.
Si inaugura il 6 novembre con la “Serata Quartetto Cetra” “Torbellamusica”, il MusicFestival del giovedì sera a cura di Piji di scena al Teatro Tor Bella Monaca.
Ad aprire la Rassegna spetterà alla “Serata Quartetto Cetra”, dedicata al famoso
quartetto composto da Lucia Mannucci, Virgilio Savona, Tata Giacobetti e Felice
Chiusano, esempio di grazia artistica, rigore professionale, elegante ironia e grande musica. A
reinterpretarli, sul palco di “TorBellaMusica”, il trio di cantanti-attori “FaveteLinguis” che da
più di 15 anni portano in scena spettacoli armonizzati a tre voci in una chiave comico parodistica,
come in un cabaret musicale. Famose le loro partecipazioni al Maurizio Costanzo Show, a
Domenica In, a Viva Radio Due e moltissimi altri programmi radiotelevisivi così come nei più
importanti teatri romani dove da qualche anno portano in scena le gesta del Quartetto Cetra con
lo spettacolo “Cetra… una volta”. Il trio, composto da Toni Fornari, Emanuela Fresi e
Stefano Fresi, noti sia in gruppo che singolarmente, in carriere legate a teatro, cinema,
televisione e musica, si avvarrà della collaborazione vocale e strumentale della sassofonista
Cristiana Polegri.
Ma nella grande serata inaugurale, così come succederà ancora nelle serate “TorBellaMusica”,
ci sarà anche un’importante momento “talk” volto a illustrare nel dettaglio il profilo dei
personaggi. A raccontare il Quartetto Cetra ci sarà un gruppo di ospiti di rilievo come Giancarlo
Governi, giornalista, autore e scrittore che tra i suoi mitici “Ritratti” mise anche in luce la loro
storia con particolare precisione, la straordinaria attrice Valeria Fabrizi, esponente di spicco del
nostro cinema oltre ad essere stata moglie di Tata Giacobetti e Giorgia Giacobetti, figlia della
coppia.
Nel foyer sarà allestita, dal 6 al 13 novembre, la mostra di radio d’epoca a cura di
Fabio Zeppieri per AIRE (Associazione Italiana Radio d’Epoca).
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