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PULP DOGS:
IL 13 OTTOBRE L’ANIMA DEL TEATRO SOCIALE DI SONDRIO SARA’ ROCK.

Il Teatro Sociale è prosa, è musica classica e jazz, da quest’anno è danza ma venerdì 13
ottobre sarà anche rock grazie ai “Pulp Dogs”.
Il gruppo, nato dall’idea dei chitarristi Vince Pastano (V.Rossi, L.Carboni) e Antonello
D’Urso (F.Battiato, L.Carboni, A.Branduardi), ripropone i motivi in stile “pulp” più
conosciuti tratti dalle colonne sonore dei film di Q.Tarantino e R.Rodriguez . Ispirati dall’uso
che entrambi i registi fanno della musica nei propri film, i Pulp Dogs iniziano nel 2006 il loro
percorso musicale con la composizione di brani inediti e la registrazione del primo album
“Song of Jealousy”. I loro brani riflettono la natura della band, amante delle contaminazioni
del passato, soprattutto la musica americana degli anni ‘50 e ‘60 fino alle atmosfere surf-rock,
spaghetti western, psichedeliche e latin/blues. Nel dicembre 2009 registrano il loro secondo
album, “Lu Cunnannatu”, una raccolta di musica tradizional popolare che raccoglie nove
tracce cantate in dialetto jonico-salentino e riviste in chiave 'spaghetti western’. Le
performance live sono coinvolgenti, irresistibili con un repertorio di covers (tratte dalla
filmografia 'pulp') e inediti dai ritmi latini, atmosfere cinematografiche e attitudine estetica da
rock’n’roll band.

PREZZO BIGLIETTI
PULP DOGS
€ 16,00 PLATEA
€ 12,00 GALLERIA

DOVE ACQUISTARE
Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Sondrio Piazza Campello 1 / Piano Terra.
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30, mercoledì
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30.

I singoli biglietti saranno acquistabili anche presso l’Infopoint del Comune di Sondrio, piazza
Campello, 1, il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17.
Online tramite il sito del Teatro Sociale di Sondrio www.teatrosocialesondrio.it
(NB non sono acquistabili online i biglietti e gli abbonamenti che godono di riduzioni).

Punti vendita Vivaticket:
• La Pianola, Via C. Battisti, 66 - Sondrio, Tel. +39 0342 219515
• Vanradio, Via Vanoni, 44 - Morbegno, Tel. +39 0342 612788
• Libreria Il Mosaico, Viale Italia, 29 - Tirano

