ASSOCIAZIONE CULTURALE QUADRATO MAGICO
COMUNICATO STAMPA QM-LIVE CLUB
Sabato 31 gennaio – ore 21:30

Rock Night: FOUR TILES
Teatro P.G. Frassati – Cosio Valt.(SO)

La seconda proposta della stagione QM live Club 2014-2015 sarà affidata ai “Four Tiles”, cover
rock band milanese creata nel 2009 da Davide Luca Civaschi, in arte Cesaréo, chitarrista di stimate
capacità tecniche e compositive del gruppo “Elio e le Storie tese”, che si avvale della preziosa
collaborazione di Stefano “Sebo” Xotta alle chiatarre ( già con UTEZ, Riff Raff, String 24), Guido
Block al basso e alla voce (The Event, Papa Winnie, Noize Machine) e Roberto Gualdi alla batteria
(PFM, Ron, Vecchioni, Dalla, Glenn Hughes). Il repertorio è puro Classic Rock, gli artisti rivisitati:
Lenny Kravitz, ZZ Top, Eagles, Aerosmith, Queen, Rolling Stones, AC/DC e Soundgarden. La band
nei concerti, propone inoltre cover pop riarrangiate come “Baby one more time” di Britney Spears
e “Can’t get you out of my head” di Kylie Minogue che riscuotono sempre molto successo anche
per la chiave a volte ironica in cui vengono lette. I componenti sono il marchio di qualità dei Four
Tiles, a partire dal fondatore Cesaréo, un insaziabile animale da palco. Quattro grandi musicisti che
offrono uno spettacolo unico e travolgente, assolutamente da non perdere, per chi ama la musica
rock anni 70/90 eseguita con maestria. Un repertorio al fulmicotone, vasto e graffiante, uno show
che anche grazie alle qualità acustiche del teatro P. G. Frassati scalderà gli animi dei rockettari
nell’ultimo giorno di gennaio. Per rendere ancor più frizzante la serata ci sarà un’intervista con i
musicisti alle 18 nella sala Boffi all’interno dell’auditorium S.Antonio di Morbegno. Il concerto si
terrà invece presso il Teatro Frassati di Cosio fraz. Regoledo, sabato 31 gennaio alle ore 21.30.
Ingresso 12 euro, ridotto 10 euro per abbonati e ragazzi fino a 25 anni. I biglietti sono disponibili
nelle abituali prevendite di Morbegno, Sondrio, Cosio Valtellino, la sera del concerto o
contattando l’associazione Quadrato Magico.
Tutti i dettagli sul QM-Live sono pubblicati su www.quadratomagico.net
Ufficio Stampa QM.

