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Enrico Brignano
sbarca sull'astronave
II popolare showman romano
sarà alla Vitrif rigo Arena
sabato 28 marzo alle 21
con «Un'ora sola vi vorrei»
PESARO
Dopo l'annuncio delle tappe milanesi di "Un'ora sola vi vorrei",
il nuovo one-man show di Enrico Brignano, si aggiungono nuovi appuntamenti in otto città italiane. Ci sarà anche Pesaro, con
una serata alla Vitrifrigo Arena,
sabato 28 marzo alle ore 21. A
breve verranno messi in vendita
i biglietti. Si parte a dicembre
da Pescara (Palasport Giovanni
Paolo II), per poi arrivare nel
nuovo anno a Cesena (il 10 gennaio al Carisport), passaggio nelle Marche ad Ancona (il 18 gennaio al Palaprometeo), quindi
Genova (Teatro Carlo Felice),

Bolzano (PalaResia), Roma (Teatro Brancaccio) e in primavera
ecco la tappa di Pesaro (alla Vitrifrigo). Il tour di Brignano proseguirà poi per Montecatini
(Teatro Verdi), Bologna (Europa
Auditorium), Firenze (Teatro
Verdi), Bari (Teatro Team), Torino (Teatro Alfieri), Sanremo
(Teatro Ariston) per concludersi
infine al Teatro degli Arcimboldi
di Milano. Dopo i sold out di "Innamorato Perso", che ha fatto ridere ed emozionare il pubblico
italiano dei palazzetti, l'artista
torna in scena con questo nuovo e imperdibile show che sfida
e rincorre il tempo.
«Che poi, che c'avrà da fare il
tempo, con tutta questa fretta?
E come mai, se il tempo va così
veloce, quando stiamo al semaforo non passa mai?» si chiede
l'artista. A spasso nel suo passato, tra ricordi e nuove proposte

Enrico Brignano, classe'66, romano doc aveva già tenuto uno spettacolo al
palas pesarese qualche anno fa registrando un grande successo di pubblico

che rappresentano un ponte
gettato sul futuro, Brignano passeggia sulla linea tratteggiata
del nostro presente, saltella tra i
minuti, prova a racchiudere il
fiume di parole che ha in serbo
per il suo pubblico e a concentrarle il più possibile, in un'ora e
mezza di spettacolo. Sì, un'ora

e mezza. Ma il titolo dice
"un'ora sola". E la mezz'ora accademica non ce la mettiamo?
E poi c'è il condizionale "vi vorrei", che indica un desiderio
non una realtà. O magari Brignano riuscirà magicamente, insieme al suo pubblico, a fermare
anche il tempo?
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