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MANTOVA CAPITALE

Show tra ritmi e luci: Tambours du
Bronx in piazza Castello
L'Africa e l'Europa, le tradizioni tribali e la civiltà industriale. Il tutto
concentrato in uno spettacolo unico ed inimitabile
20 luglio 2016
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MANTOVA. L'Africa e l'Europa, le tradizioni tribali e la civiltà industriale. Il tutto concentrato in uno
spettacolo unico ed inimitabile. Mercoledì 20 luglio piazza Castello (ore 21) è pronta ad ospitare lo
show de Les Tambours du Bronx, quarto appuntamento della rassegna Mantova Arte&Musica. Ancora
una volta si cambia completamente registro. Dopo la musica d'autore italiana, il progressive rock e il
jazz, è la volta di un evento difficilmente catalogabile in un genere ben preciso. Il collettivo francese,
composto da 17 musicisti, presenta un particolare spettacolo di percussioni. Ad essere suonati, alla
maniera dei tamburi del Burundi, sono bidoni metallici.
A rendere mozzafiato lo spettacolo, l'utilizzo di effetti di luce perfettamente sincronizzati con le
percussioni. Non un semplice concerto, dunque, ma uno show sonoro e visivo di grande impatto
emotivo che di sicuro coinvolgerà il pubblico mantovano. Ritmi incalzati e coreografie spettacolari che
infiammeranno piazza Castello in una serata all'insegna dell'energia. Il nome del gruppo deriva dal
quartiere, Bronx appunto, dove i musicisti sono cresciuti. Quartiere che si trova nella periferia di
Nevers, città gemellata con Mantova.
Non è un caso, dunque, che il gruppo francese abbia scelto proprio la nostra città, Capitale italiana
della Cultura 2016, per l'unica data italiana di un tour estivo che sta registrando un grande successo di
pubblico in Francia. Attivi da quasi vent'anni, Les Tambours du Bronx hanno suonato in ogni angolo
del mondo, aprendo i concerti di artisti del calibro di Korn e Jimmy Page e Robert Plant. Più di cento i
musicisti che si sono alternati dietro i bidoni. Oltre mille i concerti realizzati, con 15.000 bidoni-tamburi
utilizzati negli anni e 110.000 bacchette distrutte. Alcuni dei componenti storici del gruppo, saranno nel
pomeriggio alle 17 allo Spazio Lounge Mantova Outlet di piazza Martiri di Belfiore per presentare lo
show mantovano ed incontrare curiosi e fan. Saranno presenti all'evento anche il vice
sindaco Giovanni Buvoli e Federico Mazzoli di InsideOut Agency.
La prevendita per lo spettacolo ha superato quota 500 biglietti venduti. I tagliandi sono ancora in
vendita sui canali tradizionali e saranno disponibili anche in serata alla biglietteria di piazza Castello.
Intanto, è arrivata la conferma ufficiale: tutti i concerti di Mantova Arte&Musica si terranno in piazza
Castello. Niente cambio di location, dunque, piazza Sordello non verrà utilizzata. E' previsto per
venerdì 22 luglio sera lo show di Franco Battiato e Alice. Il 26 toccherà a Goran Bregovic, il 28 a Elio e
Le Storie Tese. Ultimo appuntamento di luglio fissato per il 30 con Ezio Bosso. La rassegna musicale
dell'estate mantovana si concluderà il prossimo 1 settembre con Gli Stadio.
Matteo Sbarbada

