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Giovedì 04 Luglio 2013
Lido York Lecce

Il Cabaret dello York - Gianluca Ansanelli

A partire dal 4 luglio, ogni giovedì sera, appuntamento con “Il Cabaret dello York”, un ricco cartellone di spettacoli che
vedranno protagonisti i più noti cabarettisti della scena nazionale sul palco del Lido York, storico stabilimento balneare
di San Cataldo, marina di Lecce.
Si parte con l’ironia dirompente del napoletano Gianluca Ansanelli (“Le Iene”, “Zelig”), attore, regista, conduttore
televisivo e radiofonico e autore televisivo e teatrale. Un “ultracomico”, Ansanelli, monologhista intelligente ed abile
intrattenitore, la sua satira tocca molti argomenti come la politica, la vita matrimoniale, le vacanze, la “napoletanità”, ma
il filo conduttore della piece è il ricordo delle manie e delle situazioni che hanno caratterizzato l'infanzia e l'adolescenza di
tutti noi.
Giovedì 11, sarà la volta del siciliano Antonello Costa (direttamente da Zelig e Colorado Cafè).
Il 18 luglio, sul palco del Lido York salirà invece il cabarettista sardo Demo Mura, pronto a trascinare il pubblico in un
viaggio all’insegna del buonumore e della goliardica satira politica.
Infine, il 25 luglio, sarà la volta di una donna, Barbara Foria, con la sua dissacrante visione del matrimonio.
Gli spettacoli cominceranno alle ore 22.30 (prenotazione obbligatoria per cena+spettacolo o solo per lo spettacolo al 340
8711158; info su www.lidoyork.com). Il 14 luglio, da non perdere, anche il mercatino del vinile.
Ogni domenica, dalle 17, è da non perdere il beach party più glamour del Salento, con prestigiose dj set in riva al mare per
gustare al meglio il “sapore” del tramonto.
Situato in via Amerigo Vespucci, il lido offre una spiaggia attrezzata di gazebo, ombrelloni, sdraio e lettini per rilassarsi al
sole, oltre a un servizio bar e ristorazione fiore all’occhiello della struttura.
Lecce (Lecce)
Lido York
ore 22:30
ingresso con prenotazione
prenotazione obbligatoria per cena+spettacolo o solo per lo spettacolo al 340 8711158
Info. 340 8711158 (clicca per ingrandire)
Come arrivare
Mostra mappa e indicazioni

http://www.leccecronaca.it/index.php/2013/07/03/il-grande-cabaret-sbarca-al-lido-york/

http://www.ilpaesenuovo.it/2013/07/03/il-grande-cabaret-sbarca-al-lido-york-di-sancataldo-si-parte-con-lultracomico-gianluca-ansanelli/

http://www.salentolive.com/eventi/serata-cabaret-con-gianluca-ansanelli-san-cataldo-lidoyork/?wpmp_switcher=desktop

http://www.leccesette.it/dettaglio.asp?id_dett=14083&id_rub=2

Il grande cabaret 'sbarca' al Lido York

mercoledì 3 luglio 2013

Al Lido York di San Cataldo si comincia domani con Gianluca Ansanelli, Zelig e Le Iene.
Ogni giovedì, appuntamento con i più grandi cabarettisti della scena nazionale.
A partire dal 4 luglio, ogni giovedì sera, appuntamento con 'Il Cabaret dello York', un ricco
cartellone di spettacoli che vedranno protagonisti i più noti cabarettisti della scena nazionale sul
palco del Lido York, storico stabilimento balneare di San Cataldo, marina di Lecce.
Si parte con l’ironia dirompente del napoletano Gianluca Ansanelli (“Le Iene”, “Zelig”), attore,
regista, conduttore televisivo e radiofonico e autore televisivo e teatrale. Un “ultracomico”,
Ansanelli, monologhista intelligente ed abile intrattenitore, la sua satira tocca molti argomenti
come la politica, la vita matrimoniale, le vacanze, la “napoletanità”, ma il filo conduttore della
piece è il ricordo delle manie e delle situazioni che hanno caratterizzato l'infanzia e l'adolescenza
di tutti noi.
Giovedì 11, sarà la volta del siciliano Antonello Costa (direttamente da Zelig e Colorado Cafè).
Il 18 luglio, sul palco del Lido York salirà invece il cabarettista sardo Demo Mura, pronto a
trascinare il pubblico in un viaggio all’insegna del buonumore e della goliardica satira politica.
Infine, il 25 luglio, sarà la volta di una donna, Barbara Foria, con la sua dissacrante visione del
matrimonio. Gli spettacoli cominceranno alle ore 22.30 (prenotazione obbligatoria per
cena+spettacolo o solo per lo spettacolo al 340 8711158; info su www.lidoyork.com). Il 14 luglio,
da non perdere, anche il mercatino del vinile.
Ogni domenica, dalle 17, è da non perdere il beach party, con prestigiose dj set in riva al mare
per gustare al meglio il 'sapore' del tramonto.

http://www.corrieresalentino.it/2013/07/il-cabaret-di-antonello-costa-al-lido-york/

http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=71415

http://iltaccodibacco.it/puglia/eventi/84883.html
Giovedì 11 Luglio 2013
Lido York Lecce

Il Cabaret dello York - Antonello Costa

A partire dal 4 luglio, ogni giovedì sera, appuntamento con “Il Cabaret dello York”, un ricco cartellone di spettacoli che
vedranno protagonisti i più noti cabarettisti della scena nazionale sul palco del Lido York, storico stabilimento balneare di
San Cataldo, marina di Lecce.
Giovedì 11, sarà la volta del siciliano Antonello Costa (direttamente da Zelig e Colorado Cafè).
Il 18 luglio, sul palco del Lido York salirà invece il cabarettista sardo Demo Mura, pronto a trascinare il pubblico in un
viaggio all’insegna del buonumore e della goliardica satira politica.
Infine, il 25 luglio, sarà la volta di una donna, Barbara Foria, con la sua dissacrante visione del matrimonio.
Gli spettacoli cominceranno alle ore 22.30 (prenotazione obbligatoria per cena+spettacolo o solo per lo spettacolo al 340
8711158; info su www.lidoyork.com). Il 14 luglio, da non perdere, anche il mercatino del vinile.
Ogni domenica, dalle 17, è da non perdere il beach party più glamour del Salento, con prestigiose dj set in riva al mare per
gustare al meglio il “sapore” del tramonto.
Situato in via Amerigo Vespucci, il lido offre una spiaggia attrezzata di gazebo, ombrelloni, sdraio e lettini per rilassarsi al
sole, oltre a un servizio bar e ristorazione fiore all’occhiello della struttura.
Lecce (Lecce)
Lido York
ore 22:30
ingresso con prenotazione
prenotazione obbligatoria per cena+spettacolo o solo per lo spettacolo al 340 8711158
Info. 340 8711158 (clicca per ingrandire)
Come arrivare

http://iltaccodibacco.it/puglia/eventi/84885.html
Giovedì 18 Luglio 2013
Lido York Lecce

Il Cabaret dello York - Demo Mura

A partire dal 4 luglio, ogni giovedì sera, appuntamento con “Il Cabaret dello York”, un ricco cartellone di spettacoli che
vedranno protagonisti i più noti cabarettisti della scena nazionale sul palco del Lido York, storico stabilimento balneare di
San Cataldo, marina di Lecce.
Il 18 luglio, sul palco del Lido York salirà invece il cabarettista sardo Demo Mura, pronto a trascinare il pubblico in un
viaggio all’insegna del buonumore e della goliardica satira politica.
Infine, il 25 luglio, sarà la volta di una donna, Barbara Foria, con la sua dissacrante visione del matrimonio.
Gli spettacoli cominceranno alle ore 22.30 (prenotazione obbligatoria per cena+spettacolo o solo per lo spettacolo al 340
8711158; info su www.lidoyork.com). Il 14 luglio, da non perdere, anche il mercatino del vinile.
Ogni domenica, dalle 17, è da non perdere il beach party più glamour del Salento, con prestigiose dj set in riva al mare per
gustare al meglio il “sapore” del tramonto.
Situato in via Amerigo Vespucci, il lido offre una spiaggia attrezzata di gazebo, ombrelloni, sdraio e lettini per rilassarsi al
sole, oltre a un servizio bar e ristorazione fiore all’occhiello della struttura.
Lecce (Lecce)
Lido York
ore 22:30
ingresso con prenotazione
prenotazione obbligatoria per cena+spettacolo o solo per lo spettacolo al 340 8711158
Info. 340 8711158 (clicca per ingrandire)
Come arrivare
Mostra mappa e indicazioni

http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=71656

http://2night.it/2013/07/10/il-cabaret-dello-york.html

http://www.leccedafare.it/spettacolo/3841-cabaret-dello-york.html

Il Cabaret dello York - luglio 2013 San Cataldo (Le)

A partire dal 4 luglio, ogni giovedì sera, appuntamento con "Il Cabaret dello York", un ricco cartellone di
spettacoli che vedranno protagonisti i più noti cabarettisti della scena nazionale sul palco del Lido York,
storico stabilimento balneare di San Cataldo, marina di Lecce.
Si parte con l'ironia dirompente del napoletano Gianluca Ansanelli ("Le Iene", "Zelig"), attore, regista,
conduttore televisivo e radiofonico e autore televisivo e teatrale.
Un "ultracomico", Ansanelli, monologhista intelligente ed abile intrattenitore, la sua satira tocca molti
argomenti come la politica, la vita matrimoniale, le vacanze, la "napoletanità", ma il filo conduttore della
piece è il ricordo delle manie e delle situazioni che hanno caratterizzato l'infanzia e l'adolescenza di tutti
noi.
Giovedì 11, sarà la volta del siciliano Antonello Costa (direttamente da Zelig e Colorado Cafè). Nel suo
spettacolo miscela sapientemente cabaret, recital e musical con un risultato davvero unico in termini di
comicità. Grandi canzoni del varietà e un corpo di ballo scatenato sono gli elementi principali.
Una girandola di personaggi con tante spassose storie comiche che coinvolgeranno il pubblico in una serata
da non dimenticare.
Antonello interpreta i personaggi della sgangherata famiglia Costa (Don Antonino, Sergio, Rocco, Arcangelo
Bottiglia, Raffaello Piombo, Mc Adelio, Dante, Tony Fasano) caratterizzati negli abiti e nei costumi. Anche
questo fa parte di uno stile più teatrale, che gli ha fruttato nel 2002 il Premio Troisi. Nel suo show alterna
numeri musicali ballati e cantati (Chaplin, Jackson, Toto'break, l'infermiera, macchiette d'avanspettacolo e
i balletti delle Dual band).
Il 18 luglio, sul palco del Lido York salirà invece il cabarettista sardo Demo Mura, pronto a trascinare il
pubblico in un viaggio all'insegna del buonumore e della goliardica satira politica.
Infine, il 25 luglio, sarà la volta di una donna, Barbara Foria, con la sua dissacrante visione del
matrimonio.

Da gennaio, l'attrice e comica partenopea è nel programma "Cielo che gol!" condotto da Simona Ventura
sul canale Cielo di Sky ed è stata uno dei comici di punta delle ultime edizioni di Colorado Cafè.
Protagonista di numerose trasmissioni televisive dedicate alla comicità, Barbara Foria è anche regina degli
storici teatri italiani dedicati alla risata. Si laurea in Giurisprudenza all'Università Federico II di Napoli, ma
le sue arringhe presto conquistano il palcoscenico così abbandona le aule del tribunale e si dedica alla sua
vera vocazione: l'ars comica.
Vincitrice nel 2003 del Festival del "Cabaret in rosa" di Torino, che presenterà accanto a Claudio Lauretta
nell'edizione 2006, si è fatta apprezzare dal pubblico televisivo per le sue partecipazioni in diversi
programmi Rai. Personaggio fisso di Tintoria Show su Rai3 fin dalla prima edizione, inviata del programma
cult di Rai2 Pirati, ha partecipato anche a Notte Mediterranea, sempre su Raidue.
Monologhista di Assolo su La7, e protagonista su Comedy Central di Comicittà in tour e Cuork-Al centro
della Coppia su La7. Barbara è anche uno dei volti di Rai4, inviata di spicco dell'irriverente magazine Sugo
di Gregorio Paolini. Non solo.
Ospite ricorrente di Ottovolante-Live, show comico di Radio2, in teatro Barbara ha lavorato per molti anni
al fianco di Rosalia Porcaro nello spettacolo "Sessosenzacuore.com" per la regia di Serena Dandini, ma il
grande successo arriva nel 2010 con il suo primo "one woman show" dal titolo "Sto matrimonio non sa
d'..affare!" scritto a quattro mani con Luciano Recano regia di Marco Simeoli, il cui adattamento televisivo
"Meglio un uomo oggi che un marito domani!" è andato in onda su Palco e Retropalco (Rai3) con la
collaborazione di Gregorio Paolini e Simonetta Martone.
Gli spettacoli cominceranno alle ore 22.30 (prenotazione obbligatoria per cena+spettacolo o solo per lo
spettacolo al 340 8711158; info su www.lidoyork.com).
Ogni domenica, dalle 17, è da non perdere il beach party più glamour del Salento, con prestigiose dj set in
riva al mare per gustare al meglio il "sapore" del tramonto.
Situato in via Amerigo Vespucci, il lido offre una spiaggia attrezzata di gazebo, ombrelloni, sdraio e lettini
per rilassarsi al sole, oltre a un servizio bar e ristorazione fiore all'occhiello della struttura.

http://iltaccodibacco.it/puglia/eventi/84886.html
Giovedì 25 Luglio 2013
Lido York Lecce

Il Cabaret dello York - Barbara Foria

A partire dal 4 luglio, ogni giovedì sera, appuntamento con “Il Cabaret dello York”, un ricco cartellone di spettacoli che
vedranno protagonisti i più noti cabarettisti della scena nazionale sul palco del Lido York, storico stabilimento balneare di
San Cataldo, marina di Lecce.
Infine, il 25 luglio, sarà la volta di una donna, Barbara Foria, con la sua dissacrante visione del matrimonio.
Gli spettacoli cominceranno alle ore 22.30 (prenotazione obbligatoria per cena+spettacolo o solo per lo spettacolo al 340
8711158; info su www.lidoyork.com). Il 14 luglio, da non perdere, anche il mercatino del vinile.
Ogni domenica, dalle 17, è da non perdere il beach party più glamour del Salento, con prestigiose dj set in riva al mare per
gustare al meglio il “sapore” del tramonto.
Situato in via Amerigo Vespucci, il lido offre una spiaggia attrezzata di gazebo, ombrelloni, sdraio e lettini per rilassarsi al
sole, oltre a un servizio bar e ristorazione fiore all’occhiello della struttura.
Lecce (Lecce)
Lido York
ore 22:30
ingresso con prenotazione
prenotazione obbligatoria per cena+spettacolo o solo per lo spettacolo al 340 8711158
Info. 340 8711158 (clicca per ingrandire)
Come arrivare
Mostra mappa e indicazioni

http://www.futuratv.it/cultura-spettacolo/13771-tris-di-concerti-al-lido-york-di-san-cataldocon-un-tuffo-negli-anni-70-e-80.html
Concerti Lido York San Cataldo anni '70 e '80 - Lecce - FuturaTv
"

Tris di concerti al Lido York di San Cataldo con un tuffo negli anni
'70 e '80

09 Agosto 2013 - Cultura e Spettacolo
Lecce- Tributo agli anni Settanta e Ottanta con un tris di concerti in programma dal 10 al 15 agosto
al lido York di San Cataldo, marina di Lecce.
Sabato 10 agosto, nella Notte di San Lorenzo, sul palco dello storico stabilimento balneare della
marina leccese, saliranno i ONE SHOT ’80. La band salentina, capitanata dal cantante Paolo Zappi,
è pronta a trascinare il pubblico in un viaggio all’insegna dei maggiori successi pop, rock e dance
che hanno caratterizzato i mitici anni Ottanta. In scaletta, brani dei Duran Duran, Tears for Fears,
Phil Collins, Talk Talk, Simple Minds, Van Halen, Pet Shop Boys, Europe, U2, Alan Parson Project
e molti altri, rivisitati e riarrangiati dal gruppo in chiave originale. La band è composta da musicisti
professionisti, di provata esperienza: oltre a Paolo Zappi (voce), Luciano Toma (tastiere), Mirko
Arnone (chitarra), Antonio Marra (batteria) e Maurilio Gigante (basso). Start ore 22.30, ingresso
libero. Dalle 21, possibilità di cena con menu fisso prenotando al 340.8711158.
Martedì 13 agosto, sarà la volta dei uno dei gruppi leader delle disco in Puglia, i REWIND.
Musica, abiti e coreografie ricostruiscono le indimenticabili atmosfere dance anni Settanta e Ottanta
e lo spettacolo assicura due ore di spensierata allegria e divertimento puro all’insegna di brani come
‘Figli delle Stelle’, ‘Sarà perché ti Amo’, ‘Il Triangolo’, le coreografie de ‘La Febbre del Sabato
Sera’, i balli di Gruppo dei ‘Village People’ o il sensuale ‘Ballo dell’Amore’.
L’avventura musicale dei Rewind inizia nel 1999 e conta centinaia di live. Tutti i componenti del
gruppo hanno dei soprannomi, a cominciare dall’eclettico cantante Penelope, insieme a Ortensia
(Giovanni Indino, batteria), Asia (Joseph Paladini, tastiere), Gwineth (Michele Nigri, basso),
Winona (Andrea Serrati, chitarra) e le Dancer's Sisters. Start ore 22.30, ingresso libero. Dalle 21,
possibilità di cena con menu fisso prenotando al 340.8711158.
Giovedì 15 agosto, si festeggia il Ferragosto in compagnia dei SEVENTY LEVEL. Otto artisti, di
origini e culture diverse, uniti in un’unica passione, la musica, lo stile e il palco scenico dei
meravigliosi anni ’70. I Seventy Level nascono a Lecce nell’agosto del 2000. Da 13 anni si
confermano come una delle band più seguite ed amate dal popolo della notte, con oltre 800 concerti
alle spalle, in Italia ed all’estero, ed uno spettacolo che non manca mai di coinvolgere lo spettatore e
che prevede l’esecuzione, rigorosamente live, di tutti i più grandi classici disco-funk del passato (il
loro repertorio include una selezione con classici di: Earth, Wind & Fire, Kool & The Gang,
ABBA, Donna Summer, Gloria Gaynor, Madonna, Micheal Jackson e molti, moltissimi altri). Lo
show dei Seventy Level è un piccolo musical dedicato interamente agli anni 70′. Coreografie,

adrenalina e groove trascineranno il pubblico attraverso il meglio di una decade che ha segnato la
storia della musica e che anche le nuove generazioni amano. Il gruppo è formato da: Vincenzo
Baldassarre alla voce, Maria Chiara “Maki” Ferrari voce, Rama Jushe voce rap, LaShion Banks,
voce, Vincenzo De Riccardis alla batteria, Fabrizio Longo alle tastiere, Daniele Marcianò al basso e
Pierluigi Papadia alla chitarra. Start ore 22.30.
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Tuffo negli anni ’70 e ’80: tris di concerti al Lido York

SAN CATALDO (Lecce) - Sul palco ONE SHOT ’80 (10 agosto), REWIND (13 agosto) e SEVENTY
LEVEL (15 agosto). Ingresso libero. Tributo agli anni Settanta e Ottanta con un tris di concerti in
programma dal 10 al 15 agosto al lido York di San Cataldo, marina di Lecce. Sabato 10 agosto, nella Notte
di San Lorenzo, sul palco dello storico stabilimento balneare della marina leccese, saliranno i ONE SHOT
’80. La band salentina, capitanata dal cantante Paolo Zappi, è pronta a trascinare il pubblico in un viaggio
all’insegna dei maggiori successi pop, rock e dance che hanno caratterizzato i mitic...
Il post dal titolo: «Tuffo negli anni ’70 e ’80: tris di concerti al Lido York» è apparso il giorno 10/08/2013,
alle ore 18:32, sul quotidiano online il Paese Nuovo dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area
geografica relativa a Provincia di Lecce.
Questo è solo un estratto, per leggere il testo completo vai all'articolo originale.
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SAN CATALDO (Lecce) – Sul palco ONE SHOT ’80 (10 agosto), REWIND (13 agosto) e
SEVENTY LEVEL (15 agosto). Ingresso libero. Tributo agli anni Settanta e Ottanta con un tris di
concerti in programma dal 10 al 15 agosto al lido York di San Cataldo, marina di Lecce.
Sabato 10 agosto, nella Notte di San Lorenzo, sul palco dello storico stabilimento balneare della
marina leccese, saliranno i ONE SHOT ’80. La band salentina, capitanata dal cantante Paolo Zappi,
è pronta a trascinare il pubblico in un viaggio all’insegna dei maggiori successi pop, rock e dance
che hanno caratterizzato i mitici anni Ottanta. In scaletta, brani dei Duran Duran, Tears for Fears,
Phil Collins, Talk Talk, Simple Minds, Van Halen, Pet Shop Boys, Europe, U2, Alan Parson Project
e molti altri, rivisitati e riarrangiati dal gruppo in chiave originale. La band è composta da musicisti
professionisti, di provata esperienza: oltre a Paolo Zappi (voce), Luciano Toma (tastiere), Mirko
Arnone (chitarra), Antonio Marra (batteria) e Maurilio Gigante (basso). Start ore 22.30, ingresso
libero. Dalle 21, possibilità di cena con menu fisso prenotando al 340.8711158.
Martedì 13 agosto, sarà la volta dei uno dei gruppi leader delle disco in Puglia, i REWIND. Musica,
abiti e coreografie ricostruiscono le indimenticabili atmosfere dance anni Settanta e Ottanta e lo
spettacolo assicura due ore di spensierata allegria e divertimento puro all’insegna di brani come
‘Figli delle Stelle’, ‘Sarà perché ti Amo’, ‘Il Triangolo’, le coreografie de ‘La Febbre del Sabato
Sera’, i balli di Gruppo dei ‘Village People’ o il sensuale ‘Ballo dell’Amore’.
L’avventura musicale dei Rewind inizia nel 1999 e conta centinaia di live. Tutti i componenti del
gruppo hanno dei soprannomi, a cominciare dall’eclettico cantante Penelope, insieme a Ortensia
(Giovanni Indino, batteria), Asia (Joseph Paladini, tastiere), Gwineth (Michele Nigri, basso),
Winona (Andrea Serrati, chitarra) e le Dancer’s Sisters. Start ore 22.30, ingresso libero. Dalle 21,
possibilità di cena con menu fisso prenotando al 340.8711158.
Giovedì 15 agosto, si festeggia il Ferragosto in compagnia dei SEVENTY LEVEL. Otto artisti, di
origini e culture diverse, uniti in un’unica passione, la musica, lo stile e il palco scenico dei
meravigliosi anni ’70. I Seventy Level nascono a Lecce nell’agosto del 2000. Da 13 anni si
confermano come una delle band più seguite ed amate dal popolo della notte, con oltre 800 concerti
alle spalle, in Italia ed all’estero, ed uno spettacolo che non manca mai di coinvolgere lo spettatore e
che prevede l’esecuzione, rigorosamente live, di tutti i più grandi classici disco-funk del passato (il
loro repertorio include una selezione con classici di: Earth, Wind & Fire, Kool & The Gang,

ABBA, Donna Summer, Gloria Gaynor, Madonna, Micheal Jackson e molti, moltissimi altri). Lo
show dei Seventy Level è un piccolo musical dedicato interamente agli anni 70′. Coreografie,
adrenalina e groove trascineranno il pubblico attraverso il meglio di una decade che ha segnato la
storia della musica e che anche le nuove generazioni amano. Il gruppo è formato da: Vincenzo
Baldassarre alla voce, Maria Chiara “Maki” Ferrari voce, Rama Jushe voce rap, LaShion Banks,
voce, Vincenzo De Riccardis alla batteria, Fabrizio Longo alle tastiere, Daniele Marcianò al basso e
Pierluigi Papadia alla chitarra. Start ore 22.30.
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San Cataldo – Tuffo negli anni ’70 ‘80
Tributo agli anni Settanta e Ottanta con un tris di concerti in programma dal 10 al 15 agosto al lido
York di San Cataldo, marina di Lecce. Sabato 10 agosto, nella Notte di San Lorenzo, sul palco
dello storico stabilimento balneare della marina leccese, saliranno i ONE SHOT ’80. La band
salentina, capitanata dal cantante Paolo Zappi, è pronta a trascinare il pubblico in un viaggio
all’insegna dei maggiori successi pop, rock e dance che hanno caratterizzato i mitici anni Ottanta.
In scaletta, brani dei Duran Duran, Tears for Fears, Phil Collins, Talk Talk, Simple Minds, Van
Halen, Pet Shop Boys, Europe, U2, Alan Parson Project e molti altri, rivisitati e riarrangiati dal
gruppo in chiave originale. La band è composta da musicisti professionisti, di provata esperienza:
oltre a Paolo Zappi (voce), Luciano Toma (tastiere), Mirko Arnone (chitarra), Antonio Marra
(batteria) e Maurilio Gigante (basso). Start ore 22.30, ingresso libero. Dalle 21, possibilità di cena
con menu fisso prenotando al 340.8711158.
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Ferragosto come negli anni Settanta
Di Redazione / 15 agosto 2013 / 0 commenti

SAN CATALDO (LECCE) – Tributo agli anni Settanta e Ottanta al lido York di San Cataldo,
marina di Lecce. Oggi 15 agosto, si festeggia il Ferragosto in compagnia dei Seventy Level. Otto
artisti, di origini e culture diverse, uniti in un’unica passione, la musica, lo stile e il palco scenico
dei meravigliosi anni ’70. I Seventy Level nascono a Lecce nell’agosto del 2000. Da 13 anni si
confermano come una delle band più seguite ed amate dal popolo della notte, con oltre 800 concerti
alle spalle, in Italia ed all’estero, ed uno spettacolo che non manca mai di coinvolgere lo spettatore e
che prevede l’esecuzione, rigorosamente live, di tutti i più grandi classici disco-funk del passato (il
loro repertorio include una selezione con classici di: Earth, Wind & Fire, Kool & The Gang,
ABBA, Donna Summer, Gloria Gaynor, Madonna, Micheal Jackson e molti, moltissimi altri). Lo

show dei Seventy Level è un piccolo musical dedicato interamente agli anni 70′. Coreografie,
adrenalina e groove trascineranno il pubblico attraverso il meglio di una decade che ha segnato la
storia della musica e che anche le nuove generazioni amano.
Il gruppo è formato da: Vincenzo Baldassarre alla voce, Maria Chiara “Maki” Ferrari voce, Rama
Jushe voce rap, LaShion Banks, voce, Vincenzo De Riccardis alla batteria, Fabrizio Longo alle
tastiere, Daniele Marcianò al basso e Pierluigi Papadia alla chitarra.
Start ore 22.30.
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One Shot 80 in concerto

Quando: 10/08/2013 ore 22:30
Dove: San Cataldo, Lido York (Via Amerigo Vespucci)
Prezzo ingresso: gratuito

Sabato 10 agosto, nella Notte di San Lorenzo, sul palco dello storico stabilimento balneare della
marina leccese, saliranno i ONE SHOT ’80. La band salentina, capitanata dal cantante Paolo Zappi, è pronta a trascinare il pubblico in
un viaggio all’insegna dei maggiori successi pop, rock e dance che hanno caratterizzato i mitici anni Ottanta. In scaletta, brani dei Duran
Duran, Tears for Fears, Phil Collins, Talk Talk, Simple Minds, Van Halen, Pet Shop Boys, Europe, U2, Alan Parson Project e molti altri,
rivisitati e riarrangiati dal gruppo in chiave originale. La band è composta da musicisti professionisti, di provata esperienza: oltre a Paolo
Zappi (voce), Luciano Toma (tastiere), Mirko Arnone (chitarra), Antonio Marra (batteria) e Maurilio Gigante (basso). Start ore 22.30,
ingresso libero. Dalle 21, possibilità di cena con menu fisso prenotando al 340.8711158.
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I SEVENTY LEVEL in concerto Agosto 2013 a Lecce, Brindisi e Taranto.
Pronti a scatenarvi con la disco music anni ’70-’80?!?
CHI SONO?
Alla voce Maria Chiara “Maki” Ferrari, Vincenzo Baldassarre e Rama; Vincenzo De Riccardis alla
batteria; Fabrizio Longo alle tastiere; Daniele Marcianò al basso e Pierluigi Papadia alla chitarra.
Il loro show è un piccolo musical dedicato interamente agli anni 70′ con coreografie, adrenalina e
groove.
Da oltre 13 anni sono una delle band più seguite ed amate dal popolo della notte, con oltre 800
concerti alle spalle, in Italia ed all’estero, uno spettacolo che coinvolge sempre lo spettatore e che
prevede l’esecuzione, rigorosamente live, di tutti i più grandi classici disco-funk del passato: da
Earth, Wind & Fire, Kool & The Gang, ABBA, Donna Summer, Gloria Gaynor, Madonna, Micheal
Jackson e molti, moltissimi altri ancora.
FB: https://www.facebook.com/seventylevel
AGOSTO 2013 DOVE E QUANDO:
Giovedì 1 agosto Marangiana in festa a Cursi (LE).
Venerdì 2 agosto al Kimama, corso V. Veneto, 126 – San Michele Salentino (BR).
Sabato 3 agosto in Piazza Garibaldi – Manduria (TA).
Domenica 4 agosto – ore 21 – GRATIS – al Palazzetto dello Sport, Galatina (LE).
Il 10, 12, 14 SEVENTY LEVEL BIG BAND con sezione fiati e percussioni!!!
Sabato 10 agosto alla “Sagra della Municeddha” – Cannole (LE).
Lunedì 12 agosto alla Notte Bianca – Specchia (LE).
Martedì 13 agosto in Piazza delle Rose, Mancaversa (LE).
Mercoledì 14 agosto presso Torre Regina Giovanna – Apani (BR).
Giovedì 15 agosto al Lido York, San Cataldo (LE).
Venerdì 16 agosto presso La Lampara, Santa Caterina (LE).
Sabato 17 agosto al Cafè del Mar, Torre Suda – Racale (LE).
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Chiusura col botto per “Il cabaret dello York”: risate con Barbara Foria
mercoledì 24 luglio 2013

Barbara Foria e la sua visione “dissacrante” del matrimonio chiuderanno gli
appuntamenti con il cabaret del Lido York. Domani ore 22.30, San Cataldo.
Ultimo appuntamento domani, 25 luglio, con il grande cabaret firmato Lido York. Sarà
Barbara Foria, con la sua dissacrante visione del matrimonio, la protagonista di una nuova
serata all’insegna delle risate nello storico stabilimento balneare di San Cataldo, marina di
Lecce.
Da gennaio, l’attrice e comica partenopea è nel programma “Cielo che gol!” condotto da
Simona Ventura sul canale Cielo di Sky ed è stata uno dei comici di punta delle ultime edizioni
di Colorado Cafè. Protagonista di numerose trasmissioni televisive dedicate alla comicità,
Barbara Foria è anche regina degli storici teatri italiani dedicati alla risata. Si laurea in
Giurisprudenza all’Università Federico II di Napoli, ma le sue arringhe presto conquistano il
palcoscenico così abbandona le aule del tribunale e si dedica alla sua vera vocazione: l’ars
comica.
Vincitrice nel 2003 del Festival del “Cabaret in rosa” di Torino, che presenterà accanto a
Claudio Lauretta nell’edizione 2006, si è fatta apprezzare dal pubblico televisivo per le sue
partecipazioni in diversi programmi Rai. Personaggio fisso di Tintoria Show su Rai3 fin dalla
prima edizione, inviata del programma cult di Rai2 Pirati, ha partecipato anche a Notte
Mediterranea, sempre su Raidue. Monologhista di Assolo su La7, e protagonista su Comedy
Central di Comicittà in tour e Cuork-Al centro della Coppia su La7. Barbara è anche uno dei
volti di Rai4, inviata di spicco dell’irriverente magazine Sugo di Gregorio Paolini. Non solo.
Ospite ricorrente di Ottovolante-Live, show comico di Radio2, in teatro Barbara ha lavorato per
molti anni al fianco di Rosalia Porcaro nello spettacolo “Sessosenzacuore.com” per la regia di
Serena Dandini, ma il grande successo arriva nel 2010 con il suo primo “one woman show” dal
titolo “Sto matrimonio non sa d’..affare!” scritto a quattro mani con Luciano Recano regia di
Marco Simeoli, il cui adattamento televisivo “Meglio un uomo oggi che un marito domani!” è
andato in onda su Palco e Retropalco (Rai3) con la collaborazione di Gregorio Paolini e
Simonetta Martone.
Lo spettacolo comincerà alle 22.30 (prenotazione obbligatoria per cena+spettacolo o solo per
lo spettacolo al 340 8711158; info su www.lidoyork.com).

	
  
	
  

