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10 aprile

AVANZI DI BALERA in concerto
“Quel gran genio del mio amico” tributo a LUCIO BATTISTI E MINA

 
Per l�occasione gli Avanzi di Balera hanno allestito uno spettacolo che ripercorre, attraverso le canzoni di Lucio 
Battisti e degli artisti che le hanno portate al successo, i momenti più belli della canzone italiana dagli anni ’60 
fino agli anni più recenti: da Amore caro amore bello cantata da Bruno Lauzi a Il Paradiso interpretata da Patty 
Pravo, da Il vento dei Dik Dik a 29 settembre dell’Equipe 84, da Io ritorno solo, Eppur mi son scordato di te, Que-
sto folle sentimento, alcune tra le tante scritte per la Formula 3 alle più note del vasto repertorio di Lucio quali 
Non è Francesca, Dieci ragazze, Anna, La canzone del sole, 7 e 40, Sì viaggiare, Fiori rosa fiori di pesco, Un’av-
ventura, Il tempo di morire ad alcune magari meno conosciute ma comunque nascoste da qualche parte nella 
memoria di tutti come Dio mio no, Confusione o Insieme a te sto bene. La parte centrale dello show è costituita 

da un medley acustico che contiene classici quali Mi ritorni in mente, Acqua azzurra acqua chiara, Anche per te, Con il nastro rosa, Prigioniero 
del mondo, Nel mio cuore nell’anima, Emozioni che sono un coinvolgente invito a lasciarsi andare ai ricordi e ad un gioioso “canto libero”. A 
queste canzoni si aggiungono Nessuno nessuno (Formula 3), Io vivrò incisa sia dai Rokes che da Battisti, Vendo casa (Dik Dik) e altri classici 
come Innocenti Evasioni, Sognando e risognando, E penso a te, Nessun dolore, Comunque bella, Il leone e la gallina, Uno in più e I giardini 
di marzo arrangiati sempre in stile Avanzi che vanno ad arricchire il repertorio e la scaletta dello spettacolo. Lo spettacolo dalla primavera del 
2006 viene inoltre integrato e impreziosito da un allestimento �teatrale�: uno schermo posizionato sul palco sopra il gruppo permette di go-
dere lo spettacolo con l’integrazione della proiezione di 440 diapositive che scorrono per tutto il concerto con foto, copertine di dischi, giornali 
d’epoca, filmati e curiosità sulla musica di Lucio Battisti e degli artisti che hanno portato al successo le sue canzoni. Durante tutto il concerto 
le diapositive scorrono raccontando la storia musicale di Lucio Battisti dai suoi esordi fino alla conclusione del suo periodo con Mogol e ogni 
canzone eseguita dal gruppo sul palco viene anticipata e presentata, grazie ad una attenta sincronizzazione della diapositive, dalla copertina 
del disco o dello spartito della canzone originale.

17 aprile
 

APPUNTAMENTO CON LA DANZA
“M’ENCANTA”

a cura di Roberta Conte

23 aprile
 

MIKI E LESC 
in

BIANCHI E PULCI SHOW
 

Bianchi e Pulci (noti anche come Michi e Lesc) è il nome di un duo comico formato da Michelangelo Pulci (15 feb-
braio 1968, Roma) e Alessandro Bianchi (10 gennaio 1969, Parma). I due artisti si sono conosciuti alla Scuola di 
recitazione del Teatro Stabile di Genova, in cui si diplomano entrambi nel 1995. Nel 1996 entrano a far parte del 
gruppo comico dei Cavalli Marci (di cui facevano parte anche Paolo Kessisoglu e Luca Bizzarri). Assieme ai Caval-
li marci girano l’intera Italia con diverse tournèe nei teatri, e partecipano alle trasmissioni televisive Ciro, il figlio di 
Target nel ‘96 e nel ‘97, Serenate nel ‘98-99 e Palcoscenico nel ‘99-00. Nel 2001 prendono parte al film musicale 
Come se fosse amore. Il loro esordio come duo è nel 2002 a Matricole e Meteore condotto da Enrico Papi. Quello 
stesso anno parteciparono anche a Quelli che il calcio, dove rimarranno come ospiti più o meno fissi sino al 2005. 

Nel 2003 iniziano ad ottenere una certa notorietà grazie alla partecipazione alla prima edizione di Bulldozer, venendo riconfermati anche 
per l’edizione successiva. Nel 2005 sono nel cast della prima edizione della trasmissione Glob condotta da Enrico Bertolino. Parteciperan-
no anche, ma sporadicamente, alle edizioni successive del programma. Nel 2006 si spostano dalla Rai a Mediaset ed entrano nel cast di 
Colorado Cafè. Nel 2008 girano gli show Neurovisione e Neurovisione 2 per Comedy Central, in onda anche su MTV Italia e sono in forza 
a Scorie, programma di Rai Due.


