COMUNICATO STAMPA
“Atreju ‘06”: VII edizione della festa nazionale di Azione Giovani
13-17 settembre Parco del Ninfeo all’Eur, Roma
Piuttosto ricco il cartellone di spettacoli ad Atreju 2006, tradizionale festa nazionale di Azione
Giovani giunta alla sua VII edizione. Si comincia dalla seconda serata, giovedì 14 settembre alle
ore 21.30, con il concerto del gruppo musicale Sugarfree. La band siciliana riproporrà sul palco
di Atreyu 2006 la nuova edizione di “Clepto-manie”, un album già amato dal grande pubblico
presentato anche al Festival di Sanremo 2006, al quale gli Sugarfree hanno partecipato con grande
successo come Gruppo BIG. Oltre alle canzoni dell'edizione precedente, sarà possibile ascoltare
nuovi straordinari brani, tra i quali l’hit dell’estate: "Solo lei mi dà".
Nella stessa serata saliranno sul palco, come gruppo spalla, anche i musicisti del complesso "Noi
nati male" che si autodefiniscono l’unico vero gruppo di rock ecologico. Antidivi per scelta (anche
loro), i “Noi nati male” cavalcano l’onda indipendente dal 1989, quando in vetta alle classifiche
c’erano Talk Talk e Tears For Fears. Nel repertorio di giovedì, alcuni brani del loro ultimo album,
Imprevisti: un miscuglio di influssi musicali caratterizzati dalla leggerezza e dell’allegria. Brani
in stile elettropop e indie rock che ricordano l’Elio di Cicciput, ma con dei testi più ironici , diretti e
meno demenziali, un sound che catturerà gli appassionati e chi li ascolta per la prima volta.
Venerdì 15 settembre alle ore 21.30 andrà in scena “Qualcuno c’e’ testimonianze sul
genocidio del popolo armeno”, una piece teatrale di buon livello professionale e di grande impatto
emotivo per ricordare il genocidio degli armeni, negato da alcuni ed ignorato da molti.
Sceneggiatura di Emanuele Aliprandi, regia di Giorgio Granito. Curato dal Consiglio per la
comunità armena di Roma con grande attenzione alla ricostruzione storica, lo spettacolo mantiene
un ritmo svelto e asciutto nella trattazione di un tema destinato a lasciare il segno nell’animo degli
spettatori.
Sabato 16 settembre “L’altra notte bianca” di Atreju 2006! la risposta della Festa
Nazionale di Azione Giovani alla notte bianca di Walter Veltroni è un grande show dal titolo: La
Notte Cult! Lo spettacolo condotto dalla Iena Gianluca Ansanelli comincia alle ore 22 con lo
show di Maurizio Battista, autentico mattatore della comicità. Tanti gli elementi del suo
spettacolo, tra i quali, come sempre, una critica serrata all’universo femminile dalle nonne alle
nipoti, passando ovviamente per mogli e amanti, suoi bersagli preferiti.
A seguire "Mazinga contro il Supertelegattone": le migliori band italiane di cartoni animati e
musica cult anni ‘80 capitanate da Sandy Marton e Douglas Meakin si sfideranno nella più
colossale battaglia a colpi di musica della storia!!! Uno spettacolo di note, costumi e ricordi con
superospiti a sorpresa che coinvolgerà il pubblico presente in balli sfrenati, canti a squarciagola,
giochi a premi e qualche lacrima di nostalgia.

