Elton John Tribute
a “Merano una sera d'estate”
Mercoledì 8 agosto (ore 21) in piazza Terme – concerto gratuito

Quarto spettacolo, mercoledì 8 agosto alle 21 in piazza Terme, della rassegna “Merano una
sera d’estate”. La serie firmata dall’Azienda di Soggiorno propone gratuitamente il
concerto The Elton Show - Elton John Tribute, una celebrazione dei grandi successi
dell’artista inglese interpretata dal cantante e compositore di fama internazionale C.J.
Marvin.
Molto di più che un semplice “tributo somigliante”: lo show ricrea gioiosamente il magico
spirito di Elton John e la musica di colui che, grazie al suo stile eccentrico e alle
performance energiche, è diventato una leggenda nel mondo della pop music. C.J. Marvin
si esibisce brillantemente nel ruolo del cantautore britannico vestendo i costumi sfarzosi e
suonando il piano dal vivo. Il concerto copre quattro decadi di musica inconfondibile, dagli
anni ’70 ad oggi, presentando i più grandi successi di Elton John: dall’intramontabile
“Your Song” e da brani rock come “Saturday Night’s Alright For Fighting”, passando per
“I’m Still Standing” e “Can You Feel The Love Tonight?”, fino alle melodie dell’album “The
Captain & the Kid”.
Un aneddoto: nel 1984 C.J. fu invitato agli spettacoli di Elton John al Teatro-Tenda
Lampugnano di Milano. Mentre attendeva le limousine assieme ad Elton e alla sua band,
C.J. si sedette al pianoforte e cominciò a giocare con pezzi di brani di Elton. Dopo aver
sentito la performance improvvisata del giovane C.J., l’Elton “originale” gli disse: “Tu sei il
migliore me stesso che abbia mai sentito!”
The Elton Show è una serata di spettacolare intrattenimento e un saluto affezionato alla
musica, all’energia e all’ anima del Rocket Man.

***

Merano una sera d’estate – programma completo
11.07 – ore 18.45: UNI-BIGBAND HALLE – piazza Terne - gratuito
25.07 – ore 21.00: SONIA SOUL - terrazza Kurhaus Lungo Passirio - gratuito
01.08 – ore 21.00: BREAK FREE - QUEEN TRIBUTE SHOW - piazza Terme - gratuito
08.08 – ore 21.00: THE ELTON SHOW - ELTON JOHN TRIBUTE - piazza Terme - gratuito
15.08 – ore 21.00: SUPERNOVANTA PARTY - piazza della Rena - gratuito
16.08 – ore 21.00: UMBERTO TOZZI - piazza Terme – Ticket: euro 26,50 – prevendita online su
ticketone e nelle librerie Athesia

