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Tuxedomoon in concerto a Vergato
Evento d’eccezione in Appennino l’8 giugno al Cinema Nuovo
con l’esibizione dello storico gruppo musicale statunitense
Nella prima tappa italiana dell’Half-Mute tour 2016, i successi
dell’affascinante album del 1980 che li ha resi famosi in tutto il mondo
24 maggio 2016 – Appuntamento da non perdere mercoledì 8 giugno al Cinema Nuovo di
Vergato (Via Garibaldi, 3) dove, alle ore 21, si esibiranno in concerto i Tuxedomoon nella prima
tappa italiana dell’Half-Mute tour 2016. Un vero e proprio avvenimento per l’area metropolitana
di Bologna ed in particolare per l’Appennino. Un’occasione praticamente unica per ascoltare le
sonorità conturbanti della mitica band californiana ed in particolare i brani di Half-mute,
affascinante album del 1980 che li ha resi famosi in tutto il mondo. Un lavoro rivoluzionario
nella ritmica e nelle atmosfere che fece grande scalpore e li affermò, al loro esordio, come una
delle principali band pop d’avanguardia.
Trentasei anni più tardi, nella primavera del 2016, i membri originali di Tuxedomoon, Steven
Brown, Peter Principle e Blaine Reininger, uniti a Luc van Lieshout e al compianto Bruce
Geduldig (deceduto nel marzo scorso), si sono messi al lavoro per rivisitare Half-Mute e,
successivamente, eseguire quei brani dal vivo in una serie di spettacoli esclusivi in giro per
l’Europa. Un tour che dalle prime date sta diventando un importante evento culturale: sold out
ovunque, repliche e tappe nelle principali capitali europee.
In occasione del tour esce una nuova edizione dell’album su CD. Lo storico disco è stato
rimasterizzato (“with love” da JP Chalbos negli studi La Source di Parigi), pubblicato con una
nuova confezione e accoppiato a un album tributo, per il quale 13 artisti della nuova scena
elettronica hanno appositamente creato cover di tutti i brani da Half-Mute e da singoli associati
dell'album.
I contributi vengono da Foetus/Jim Thirlwell, Aksak Maboul, Simon Fisher Turner, DopplAr
(feat. due membri di Amatorski), Cult With No Name, Zero Gravity Thinkers, The Man From
Managra, Norescq, Palo Alto, Georgio “the Dove” Valentino & Grey Lotus, 2kilos & More &
Julius Cabriel, el Tiger Comics Grtoup, Non Finito Orchestra. Molte rivisitazioni prevedono la
speciale presenza dei tre realizzatori originari di Half-Mute: Steven Brown, Peter Principle e
Blaine Reininger.
Il concerto di Vergato (nell’ambito del Festival Infrasuoni, organizzato da Unione Comuni
Appennino bolognese e Comune di Vergato) è l’occasione per vedere e gustare una band
leggendaria che ha fatto la storia della musica globale. I Tuxedomoon sono da sempre
l’intellighenzia della new wave sperimentale statunitense. Suoni elettronici, vivi, rock d’autore,
immagini che si rincorrono, come un film che si fa teatro: trent’anni fa erano i figli ribelli della
musica colta americana, oggi sono maestri da venerare. Punti di riferimento indelebili che
riempiono la loro cultura musicale con un’ampia e sorprendente varietà di stili e influenze,
cantando nelle lingue dei molti Paesi che hanno visitato o dove hanno vissuto.

Il costo del biglietto di ingresso al concerto è di 22 euro con la prevendita.
Prevendita: ViviAppennino. Tel. 0534 24183; e-mail:info@viviappennino.com;
www.viviappennino.com
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