
Comunicato stampa 

 

Santa Severa: lunedì 13 agosto Renzo Arbore e 
l’Orchestra italiana 

Appuntamento lunedì 13 agosto, alle ore 21.00  con lo showman italiano più conosciuto al mondo, Renzo 
Arbore e l’orchestra italiana con tre ore dense di spettacolo, durante le quali lo showman foggiano non si 
risparmia mai per il suo pubblico.  

L’evento, a cura di On air,  fa parte della rassegna Sere d’estate: i grandi eventi al castello di Santa Severa, 
organizzata dalla Regione Lazio in collaborazione con LAZIOcrea, Mibact, Comune di Santa 
Marinella e Coopculture. 

 “La scaletta del concerto – spiega Renzo Arbore – coniuga il nuovo e l’antico suono di Napoli: voci e cori 

appassionati, girandole di assoli strumentali, un’altalena di emozioni sprigionate dalle melodie della musica 

napoletana che evocano albe e tramonti, feste al sole e serenate notturne, gioie e pene d’amore”. “Al suono 

di “Reginella”, ad esempio – aggiunge lo showman – vedo il pubblico (di tutto il mondo) cantare a 



squarciagola il ritornello di questo celebre brano e, magicamente, farsi trasportare proprio là (a Napoli) nella 

terra da dove quelle emozioni sono partite”. Lo showman italiano più conosciuto al mondo gira 

ininterrottamente con la sua Orchestra, da un’estremità all’altra, agli Stati Uniti alla Cina, dal Messico al 

Canada con innumerevoli concerti acclamatissimi ovunque in un clima da record. In questi anni Arbore – 

facendo presa sul pubblico di qualsiasi latitudine – ha ottenuto tantissimi premi e riconoscimenti, quantità di 

spettatori, cifre da “capogiro” che hanno premiato lo spirito assolutamente travolgente e contagioso 

dell’artista. 

Renzo Arbore e L’Orchestra Italiana approda, accolta sempre con un entusiasmo senza pari, in molti dei più 

prestigiosi teatri d’Italia e del resto del mondo: New York, Londra, Parigi, Mosca, Tokyo, Caracas, Buenos 

Aires, San Paolo, Rio de Janeiro, Toronto, Montreal, Sidney, Melbourne, Pechino, Shanghai… e addirittura 

in questi ultimi anni sembrerebbe essersi rafforzato il ruolo per così dire “istituzionale” dell’Orchestra 

Italiana con Arbore ormai diffusamente riconosciuto come autentico “ambasciatore” della musica e della 

cultura “italiana” nel mondo. Renzo Arbore è circondato da 15 talentuosi musicisti: “…all stars” come ama 

definirli egli stesso, tra i quali spiccano l’appassionato canto di Gianni Conte, la seducente voce di Barbara 

Buonaiuto, quella ironica di Mariano Caianoe i virtuosismi vocali e ritmici di Giovanni Imparato. E poi ancora: 

la direzione orchestrale e il pianoforte di Massimo Volpe, fisarmonica e piano di Gianluca Pica, le chitarre 

di Michele Montefusco, Paolo Termini e Nicola Cantatore, le percussioni di Peppe Sannino, la batteria 

di Roberto Ciscognetti, il basso di Massimo Cecchetti e, dulcis in fundo, gli struggenti e festosi mandolini 

di Raffaele La Ragione, Salvatore Esposito, Salvatore della Vecchia. 

A pagamento. Settore unico 25,00 euro, prezzo speciale per la collaborazione con la Regione Lazio 

Prevendite con il diritto di 2 euro in più sul prezzo del biglietto  presso: Biglietteria del Castello di Santa 

Severa,  Tel.+39.06.39967999 Proloco di Santa Severa, via della Monacella 18 Tel. +39.0766.570403 Santa Marinella, 

Tabaccheria  Pranzetti, via Aurelia 523, Tel. +0776.533602 Civitavecchia, Stelle&Strisce, via Regina Elena 6, 

Tel. +39.076621688 Ladispoli, Twiga, piazza Marescotti 2, Tel. +39. 06.9947637 

 


