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Scritto da Wardance Staff
Martedì 22 Marzo 2011 16:25 - Ultimo aggiornamento Martedì 29 Marzo 2011 11:37

ENERGY ZONE è lieta di presentare il ★ROCK★ come non lo avete mai sentito

THE SPLEEN ORCHESTRA
"....Un circo freak all'insegna dell'immaginario Timburtonesco.
Atmosfere gotico-fiabesche e brani tratti dai più celebri film di Tim Burton eseguiti dal vivo...".
La SPLEEN ORCHESTRA esegue dal vivo brani tratti dai più celebri film di TIM BURTON.
Uno spettacolo Musicale-Visivo di grande impatto emotivo.
Unico nel suo genere con una band di 8 elementi e un allestimento scenico che ricrea
costumi,scenografie, trucchi ed "effetti speciali" con le atmosfere dei film del geniale regista.
Felici malinconie, atmosfere gotiche, neve, caramelle e strane creature per un viaggio
straordinario sulle note del compositore Danny Elfman attraverso l'universo poetico di Tim
Burton.
Se Tim Burton è diventato un simbolo, ancor prima che un regista poliedrico e visionario, allora
la Spleen Orchestra rappresenta al meglio la sua anima musicale.
Le atmosfere gotiche di questa band si riversano nel loro repertorio.
Attraverso le note del compositore Danny Elfman, ci si immerge in un viaggio attraverso il
mondo visionario del geniale regista.
Il look di tutti i componenti della band richiama proprio le pellicole del regista americano.
Un ventaglio di richiami culturali e cinematografici che si fondono con la musica dal vivo.
Dopo il concerto (ore oo.3o circa)
sala 1
the Hall
RocK.IndiE.80.Nu&No/WavE.CorE. .. and more
pippo + andre dj
sala 2
the Holel
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DarkWave.80.PostPunk.NuEBM.Industek.HardNrg by
Dampyr_D (Wardance)
Technoid (La Nuit de Sade)
Ingresso concerto (fino alle 00.30) euro 7,00
Ingresso dopo il concerto (dopo le 00.30) euro 5,00
FREE 4 WOMEN
ingresso libero per le donne dalle oo.3o
info:
www.energyzone.it
www.wardance.it
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