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RIMINI AL TEATRO LEO AMICI

I Ragazzi del Lago
tornano in scena «Senza Fili»

di danze folcloristiche con costumi di vari paesi, come
CON UNA quarantina di artisti, ballerini, acrobati,
Russia, Ungheria, Arabia, Grecia, Francia e Italia» Tra gli
mimi, clown parte «Senza Fili», nuovo spettacolo della
attori oltre a Riccardo Mei, Matteo Mecozzi (già tra
compagnia dei Ragazzi del Lago. Il trailer con le coreogli interpreti principali nel video Geppetto di Edoardo
grafie di Carmelo Anastasi, uno degli storici personaggi
Bennato) spiccano i piccoli Josué Raponi
del teatro leggero italiano con Gaed Helena Siracusa. «Senza Fili» verrà
rinei e Giovannini e della Raitv con
rappresentato nel Teatro Leo Amici ogni
Canzonissima e Studio Uno, è stato
sabato sera dalle 21,45 dal primo giugno
presentato ieri al Palazzo del Turismo
al 28 settembre (info 345.8045807 di Riccione assieme alle serate di Cawww.teatroleoamici.it).
baret e a Tu musica, brano inedito dal
«Nato nel 1997 lo spettacolo era
coinvolgente refrain in uscita oggi su
talmente all'avanguardia che era rimatutti gli store digitali. Dopo il successo
sto fermo - ricorda Tedeschi - hanno
di «Chiara di Dio», con un brillante
«Senza Fili» sarà in scepreso il sopravvento altri nostri musical.
riediting parte dunque «Senza Fili»,
na tutte le sere a partire
I nuovi artisti se ne sono innamorati e
spettacolo dell'estate 2019 firmato
l'hanno voluto riportare in scena con
Carlo Tedeschi, sul quale si accendedal 1 giugno e fino al 28
l'aggiunta della musica remix Tu musica.
ranno i riflettori del Teatro Leo Amici
settembre.
Tra un anno questo spettacolo farà un
al Lago di Monte Colombo (Rimini).
Il sipario al Teatro Leo
tour mondiale, perchè essendo senza
Un mix di mimo, show circensi, canto,
Amici si alzerà a partire
parole è comprensibile a chiunque». Andanza, musical e sketch teatrali, pronti
dalle 21,45
che per questo spettacolo funzionerana emozionare e a suscitare risate.
no delle navette, in collaborazione con
Come anticipa Francesco di Carlo.
Promohotels di Riccione. Non è tutto.
«Perno dello spettacolo è la luce di
All'Hotel Villa Leri-Ristorante Giamaica, affacciate sul
una fata, Libertà, che avvolge due burattini dalle semLago di Monte Colombo che ospita un antico veliero,
bianze umane che scoprono di poter danzare senza fili.
dal 20 giugno, ogni giovedì sera sarà proposta una cena
il burattinaio cattivo li insegue e nella fuga li accoglie il
con cabaret in veranda.
circo, animato da personaggi diversi, ma tutti amici. Nel
Nives Concolino
suo vagabondare, coinvolge lo spettatore in un carosello

MUSICAL

Il nuovo spettacolo
a Monte Colombo

