“Saturday

Rock Fever”

sabato 2 MARZO open 21.30/live 22.00

NOUVELLE VAGUE
in concerto

“15 YEARS ANNIVERSARY Tour”
opening: AQUARAMA
Attesi da una schiera di fan osannanti, arrivano sabato 2 marzo all'AUDITORIUM
FLOG W LIVE i francesissimi NOUVELLE VAGUE, preceduti dal set degli
AQUARAMA.
Festeggiano i loro primi 15 anni di vita con un tour europeo i NOUVELLE VAGUE,
progetto concepito dai parigini Marc Collin e Olivier Libaux, che nel 2004 hanno fatto
centro con una formula semplice ma efficacissima: rimodulare in chiave Lounge/Bossa
Nova/Acoustic i classici della New Wave, da cui l’intestazione scelta, che d’altra parte
allude sia al cinema francese d’antan sia alla Bossa Nova brasiliana (Nouvelle Vague>
New Wave>Bossa Nova, tre modi di declinare lo stesso concetto dell'onda nuova che
avanza nella musica, nel cinema, nell'arte, nella moda).
Affidando le interpretazioni a chanteuses aggraziate e seducenti, i due hanno
orchestrato un’operazione nostalgia in pari misura ingegnosa e affascinante. Ne fu
apice nel 2009 il terzo album della serie, impreziosito da testimonial d’eccezione come
Martin L Gore dei Depeche Mode, Ian McCulloch di Echo and the Bunnymen e Terry
Hall degli Specials.
L’ultimo lavoro discografico, risalente al 2016, è invece “I Could Be Happy”: quinto in
sequenza dal 2004 a oggi. E fra un disco e l’altro i NOUVELLE VAGUE hanno avuto
modo di esibirsi su alcuni dei palchi più prestigiosi al mondo, dalla Royal Albert Hall di
Londra all’Olympia di Parigi, regalando le loro versioni irresistibili dei classici di
Tuxedomoon, Clash, Dead Kennedys, Bauhaus, Joy Division, PIL, Cure, XTC e via
dicendo.
Grande classe, grande fascino e un concerto ricco di suggestioni.

Di loro hanno scritto:
Il Mucchio "gemme indie-pop tutte da gustare"
Rockol "ricorda un po’ gli MGMT tanto quanto gli Everything Everything"
Rolling Stone.it "un trionfo di suggestioni tropicali, ritmi black e atmosfere vintage"
Rumore "nelle chitarre funk di Hit The Wave e Coral tutto gira alla perfezione"
In apertura gli AQUARAMA

Segue ROCKOTECA by Lucille Dj
INGRESSO € 15.00 (ridotto € 11.00 + dp in prevendita)
▶︎ Prevendite @TicketOne

