genere / concerto-cabaret
interpreti / Cristina De Bortoli, Ciro Scagliati, i Sintagma (Cristian Facchin, Cristiano Perenzin,
Marcello Zanin, Luciano Gasperin)
brani musicali / autori e generi vari, eseguiti a cappella
testi / Ciro Scagliati, Cristina De Bortoli
durata / 80 minuti

Quello che viene proposto in “Mi, ti & i Sintagma” (dal dialetto “io, te e i Sintagma”) è
una sorta di concerto-cabaret, in cui “mi & ti”, una coppia evidentemente molto affiatata, amici
intimi, marito e moglie non si sa… si presenta ad ascoltare questo concerto “a cappella”. E tra
un canto e l’altro, mentre i cantori prendono fiato, come spesso succede fra gli spettatori,
parlano del più e del meno, in un’atmosfera di allegra leggerezza: aneddoti delle vite private,
ricordi del passato, barzellette che esplodono in risate contagiose, riflessioni sul presente e sul
futuro, ma anche commenti su ciò che stanno ascoltando… il tutto condito con sapiente, e più
o meno equilibrata, ironia ed autoironia.
Così il pubblico potrà dedicarsi all’ascolto di un vero e proprio concerto con la
concentrazione ed il silenzio che ogni concerto a cappella richiede, al fine di poter apprezzare
a tutto tondo la raffinatezza e la bravura dei cantori, e nel contempo, fra una canto e l’altro, si
può concedere, anzi è auspicabile succeda, delle grasse risate ascoltando i battibecchi
affettuosi di questa coppia simpatica che in fondo, nei loro modi di fare e nelle chiacchierate,
ricorda un po’ tutti noi e i momenti passati in allegria, con gli amici e un bicchiere di vino, senza
perdere il peso del presente, ma con il nobile scopo di alleggerirlo…
Uno spettacolo in cui, fondendo il buon canto e la simpatia, i Sintagma con Cristina e
Ciro (“mi & ti”) cercano di offrire un’ora e mezza di spensierata armonia, minuti più, minuti
meno…. e sperano di riuscirci!
esigenze sceniche / un tavolo e due sedie; misure minime dello spazio necessario: 4x3 mt
esigenze tecniche / carico elettrico 2kw
tempo di montaggio / 60 minuti
tempo di smontaggio / 30 minuti
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