Contattaci su

I Coffee Killers, letteralmente gli Ammazzacaffè,
sono in 5 e arrivano da Roma con lo spettacolo
Du’ etti de sonetti (and one meatball).
Un’ora e poco più di sonetti romaneschi
originali e musica della grande tradizione

americana per immergersi nell ’ atmosfera di

Roma mangereccia e godereccia, cinica
e sarcastica , la R oma pungente e golosa che
o magna o parla de magnà . I l cibo , appunto ,
è il tema portante dello spettacolo, sia per la
musica che per i sonetti: il cibo nelle sue mille
forme, nelle mille sfumature che al cibo si legano
e che intorno al cibo ruotano ( dalla forma
quella

fisica

alla

carbonara

dell’esistenza di

come

prova

tangibile

Dio, alle grandi domande della
vita “chi siamo? dove andiamo? che c’è pé cena?”).
N e esce uno spettacolo divertente , ricco ,
scanzonato, mai volgare, che dà al sonetto una
vita tutta nuova, molto diversa da quella che
siamo abituati a immaginare , meno volgare e
popolare, una sorta di sonetto due punto zero che
fa i conti col mondo moderno nel quale sembra
sentirsi a suo agio.

È

uno spettacolo che dà un

futuro al passato, in cui si ride e si scherza ma
si fa anche molto sul serio.

Alberto Sordi: “Quanno

Perché,

come diceva

se scherza bisogna esse

seri.”, e se lo diceva lui, beh, è sicuramente vero.
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I Coffee Killers sono in 5 sul palco, recitano, cantano e suonano.
Il set di “Du’ etti de sonetti” è piuttosto generoso e conta:
due voci, 3 chitarre acustiche, chitarra elettrica, basso elettrico,
basso acustico, tastiera, glockenspiel e batteria.
L’autore dei sonetti è l’unico a non suonare, in compenso scrive
dal vivo e proietta -via ipad- durante lo spettacolo.
Lo spettacolo dura circa un’ora e venti.
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Mixer 16 canali
4 casse spia
7 DI
--Microfoni Batteria:
1x microfono cassa tipo shure beta 52 o simili
2x overheads
1x microfono snare
--3 microfoni voce Shure SM58 con aste a bilanciere
1 microfono a condensatore con asta a bilanciere
--1 proiettore
1 schermo
collegamento proiettore vga (da connettere all’ipad sul palco)
2 tavolini altezza normale
Info: amsciortino@hotmail.com

signorfilippo@gmail.com

Nei nostri sonetti si parla di: Carbonara, Lasagna, Trippa, Guanciale, Abbacchio, Coda, Gricia e Salsiccia. E poi Vino, Amatriciana, Carciofi, Maialino, Arrosto, Patate, Costoletta di maiale, Parmigiana, Acciughe, Prosciutto e Tiramisù.

