Lucca, 31/10/2011

In 10 mila a cantare con Cristina d’Avena e lunedì 1
novembre concerto di chiusura di LUCCA COMICS & GAMES
con CARTOON HEROES
In 10 mila hanno preso d‟assalto l‟area palco per cantare insieme a Cristina
D‟ Avena le intramontabili sigle dei cartoni tv a Lucca Comics and Games. Un
successo senza precedenti quest‟anno che ha visto il pubblico premiare gli
artisti di Music and Comics si chiude con uno dei concerti più attesi e che
meglio rappresentano la passione per i cartoni animati e per le loro mitiche
sigle.
Dalle ore 19.00 sul palco di Music&Comics appuntamento imperdibile con i
“Cartoon Heroes”, un live-show che racconta il fantastico mondo cartoni
animati dagli anni „80 ad oggi, attraverso le loro sigle e gli storici artisti che le
hanno create, suonate e cantate.
“Cartoon Heroes” è un progetto inedito e originalissimo: per la prima volta
sul palco i musicisti più importanti della musica per ragazzi in Italia uniscono i
loro repertori per dare vita ad un super-gruppo. Tanti successi e emozioni dal
vivo per rivivere insieme l‟intera storia dei cartoons, da Mazinga a Ken il
guerriero, da Lady Oscar a Hello Kitty.
Al concerto partecipano musicisti che fanno sognare i ragazzi di ieri e di
oggi: Clara Serina (cantante con i Cavalieri del Re di “Lady Oscar” e
“Yattaman”), Maura Cenciarelli (che col coro i Nostri Figli ha cantato “Belle e
Sebastien” e “L'Ape Magà”), Mirko Fabbreschi, Laura Salamone e Dario
Sgrò dei Raggi Fotonici (autori e interpreti di “Hello Kitty” e “Scooby Doo”),
Claudio Maioli (autore e interprete della sigla di “Ken il guerriero”), Giacomo
Vitullo (bassista e corista degli Spectraz), Douglas Meakin (cantante con i
Rocking Horse delle sigla di “Candy Candy” e “Sampei” e con i Superobots di
“Mazinga” e “Jeeg Robot d'acciaio”), e Arnaldo Capocchia (batterista dei
Superobots).
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