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TUTTI A GAETA PER FELICITA' TOUR CON SIANI E SCIPIONE

Umberto Scipione si prepara nuovamente a salire sul palco di un
teatro nella "sua" Gaeta: il 12 agosto alle 21.30 lo vedremo
dirigere ed eseguire i Medley dei 5 film in cui ha lavorato con
Alessandro Siani, vale a dire Benvenuti al Sud, Benvenuti al Nord,
Il principe abusivo, Si accettano miracoli, Mister Felicità: degli
ultimi tre Siani è stato anche il regista. E il 12 agosto sarà il
protagonisita dello spettacolo "Felicità Tour" insieme al Maestro
Scipione. "Felicità Tour" si terrà in Piazza XIX Maggio, all'Arena
Virgilio, che ospita da sempre gli artisti più acclamati del mondo
del cabaret.
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Alessandro Siani, autore, regista e protagonista di film "campioni
d'incasso", ha iniziato da giovanissimo a calcare le scene prima, a recitare
davanti alla macchina da presa poi, per assumere un bel giorno il
comando e dirigere egli stesso i suoi film.

Il Maestro Umberto Scipione, compositore di fama internazionale,
pluripremiato autore di colonne sonore di successo (ben quattro
nominations ai David di Donatello e numerosi riconoscimenti), direttore
d'orchestra e docente al Conservatorio di Santa Cecilia (Roma), ha
riscosso grandi consensi con le colonne sonore dei suoi film, 5 dei quali lo
hanno visto insieme ad Alessandro Siani.
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Recentemente, nella sala stracolma del Teatro Ariston di Gaeta, alla
presenza dei suoi concittadini e delle Autorità locali, Sindaco in testa,
Scipione ha tenuto un indimenticabile megaconcerto.
Un binomio vincente, divertimento assicurato, uno spettacolo da non
perdere assolutamente!

Info: 0771460013 – 328.6134275

www.umbertoscipione.com

(Le foto del Maestro Scipione sul palco a Gaeta sono di Gianluca Di Fazio)
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       Felicità Tour raddoppia a Zurigo! 



















  A teatro a Lugano per il “Felicità Tour” 

Venerdì 7 Febbraio tornano in Ticino i noti monologhi dal vivo 
del famoso attore e comico partenopeo Alessandro Siani con 
le musiche del Maestro Umberto Scipione e la sua Orchestra 


























