Pro Loco Ladispoli

Sulle orme del Signor G.

Dopo il successo registrato in molti teatri e piazze italiane,
Luca Martella and The GG Brothers Band, porta in scena &ldquo;...sulle orme del Signor G. - Omaggio a
Gaber&rdquo;(monologhi e canzoni interpretati dall'attore e regista Luca Martella: uno spettacolo dal vivo dedicato alla
memoria del &ldquo;signor G&rdquo;, un vero omaggio alla immensa discografia del cantante-attore milanese.
Un&rsquo;antologia musicale che spazia dagli anni &rsquo;70 al 2000 promettendo momenti divertenti, profondi,
pungenti, ironici ed emozionanti.
(Il viaggio della memoria dedicato a Gaber, &ldquo;artista unico nel suo genere&rdquo;, come lo stesso Luca Martella lo
definisce,
porta in scena due atti teatrali, un omaggio al &ldquo;Teatro-Canzone&rdquo; di Gaber, accompagnato dal quartetto
The GG Brothers Band e con la partecipazione di Fatima Lucarini.
La regia è dello stesso Luca Martella, mentre gli arrangiamenti delle musiche sono di Massimiliano Staderini, anche alle
tastiere, Giampiero Frisone alla batteria, Matteo Martella al sax, Giancarlo Martella alla chitarra.
(Emozioni e riflessioni &ldquo;per ripercorrere la vita e la storia di Gaber con brani che hanno lasciato un segno del
grande talento musicale del &ldquo;signor G&rdquo;, - spiega Luca Martella &ndash; come gli indimenticabili &ldquo;Lo
shampoo&rdquo;, &ldquo;Destra-sinistra&rdquo;, &ldquo;Qualcuno era comunista&rdquo;, &rdquo;La torpedo
blu&rdquo;. Ho curato personalmente &ndash; conclude Martella - l&rsquo;adattamento e la regia, mentre le
scenografie sono state progettate da Eva Desideri e Osvaldo Desideri, premio Oscar per &ldquo;L&rsquo;ultimo
Imperatore&rdquo;».
Con l&rsquo;approvazione della Fondazione Gaber e dei vari patrocini istituzionali

Costo Spettacolo &euro; 5.000,00 + IVA
Info 339/5378343

BREVE BIO DI LUCA MARTELLA
(Determinato fin da piccolo a diventare attore e formatosi presso il Teatro dei Cocci, Luca Martella ha collezionato nel
corso degli anni straordinari successi con un ritmo vertiginoso. Dalle sue grandi e numerose interpretazioni nelle pièces
teatrali di G. Lorca, S. Beckett, L. Pirandello., a quelle in fiction tv e al cinema quali Le ragazze di Piazza di Spagna 2,
Un papà quasi perfetto, Carabinieri 3, Orgoglio 2, Distretto di Polizia 6 e 8 , Codice Aurora, Un caso di coscienza 3,
Crimini Bianchi, Medicina Generale 2, Il commissario Rex 2, Squadra Narcotici, Fratelli detective 2, Commedia sexy,
Decameron Pie, Federico e Francesco, Uno su due, La notte di Pasquino, L'incantatore di serpenti, Amici miei 1400. (
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