Roma, 10 settembre 2007

COMUNICATO STAMPA
Venerdì in musica ad Atreju 07 con il concerto di Mario Biondi
Sabato sera vincono i ritmi tradizionali con Davide Van De Sfroos
Ma il giovedì con Maurizio Battista prevale la risata
Grande attesa, a Roma, per il concerto di Mario Biondi ad Atreju 2007. Amatissimo dal
pubblico italiano ed internazionale, uno degli artisti più eleganti e coinvolgenti del
mondo Mario Biondi salirà sul palco di Atreju venerdì alle ore 21.30. Dal suo sito ufficiale
(www.mariobiondi.biz): “Di origini artistiche, bisnonno pittore, nonna cantante e padre
cantautore popolare, muove i suoi primi passi nel mondo della musica a 12 anni come
corista, poi nelle prime piazze di fronte a migliaia di persone. Partecipa a due edizioni
del “Festival della canzone siciliana” classificandosi al terzo posto. Tra una performance
e l’altra, intraprende la sua gavetta professionale al “Tout và” di Taormina, facendo da
spalla a Califano, Di Capri, Bongusto, Fiorello. Ed è proprio di quegli anni
l’indimenticabile performance al fianco del grande Ray Charles. Canta quindi come
corista per Andrea Mingardi, Aida Cooper, Gianni Bella, Alejandra Gusman. “Ci siamo
innamorati del calore e dello stile della sua musica, ma siamo stati conquistati anche
dalle sue parole e dal suo personale esempio sul grande valore della famiglia in
occasione del dibattito sui Dico”, dichiara Giorgia Meloni.
Se il giorno prima sarà una serata di gala, sabato sera ci sarà spazio per il ballo sfrenato
grazie all’esibizione di Davide Van De Sfross, cantautore lombardo, ancora poco
conosciuto al centro-sud d’Italia, ma capace di far impazzire migliaia di persone ad ogni
suo concerto. “Davide Van de Sfroos torna a grande richiesta due anni dopo il suo ultimo
concerto ad Atreju, si tratta di un’artista eccezionale e la sua musica popolare
interpreta bene la lingua schietta e sincera della nostra generazione”.
Vince la comicità invece il giovedì, con lo spettacolo di Maurizio Battista, alle ore 22.00,
tutto da gustare. Al termine della sulla performance, saliranno sul palco i Lunatrash con
il meglio della musica anni ’80. Un altro gradito ritorno ad Atreju, per una autentica
mania, quella degli anni ’80, ben radicata nell’immaginario cult della giovane destra
italiana. Infine mercoledì, musica “identitaria” con gli Aurora e teatro con le letture su
Ezra Pound di Paolo Bussagli.
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