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Lo spettacolo concerto che spazia 
dalla musica degli anni ’60 all’ultimo lavoro discografico 

La storia di un ragazzo che sognava 
di suonare la guitar e una bella società. 
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Roma, Maggio 2022 – Quasi una leggenda è un concerto spettacolo che ripercorre la carriera di 

Shel Shapiro dall’inizio degli anni ’60 al suo ultimo lavoro discografico, pubblicato nel 2022. Al 

centro dello show la passione, la gavetta, le difficoltà, il sogno della musica di Shel Shapiro che, 

con i suoi “The Rockes”, è stato il precursore del beat in Italia. Cantante, compositore, produttore, 

arrangiatore, punto di riferimento per più di una generazione che ha coltivato, attraverso i suoi 

successi, l’utopia di un mondo migliore.  

“Cito molte leggende della musica, da Ray Charles a Jerry Lee Lewis, ho optato per un titolo 

celebrativo e anche autoironico”, racconta Shapiro. 

Lo spettacolo è molto variegato, spazia dai brani del periodo beat, diventanti veri e propri 

evergreen, Che colpa abbiamo noi, Bisogna saper perdere, Piangi con me, Lascia l'ultimo ballo per 

me, C'è una strana espressione nei tuoi occhi, É la pioggia che va ai brani internazionali, dal Rock’n 

roll (Whole lotta shakin) a Bob Dylan (Blowing in the wind), ai Beatles,  Phil Collins,  Tina Turner 

(Simply the Best) sino ai R.E.M. Presenti anche i brani che Shapiro ha prodotto, come Rumore di 

Raffaella Carrà,  il tributo ai grandi interpreti italiani tra i quali Lucio Battisti, oltre alle canzoni 

tratte da Quasi una leggenda, l’ultimo album pubblicato nel 2022. Artista poliedrico, intrattiene il 

pubblico al di là delle canzoni, raccontando in modo sempre diverso e non banale gli episodi di una 

vita che si muove tra spettacolo, arte e cultura. 

 



 

 

 

Accompagnato da una band di musicisti di altissimo profilo, Daniele Ivaldi (chitarra), Marco Dirani 

(basso), Bruno Farinelli (batteria), Claudio Vignali (tastiere), Annastella Camporeale (vocalist), Shel 

Shapiro è il capitano di un viaggio irripetibile che lascia al pubblico “un brivido e uno sguardo 

lucido”. 
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 https://twitter.com/ShelShapiro 
 

 
 
 

http://www.dmproduzioni.com/
mailto:chiaraolivieri@dmproduzioni.com
mailto:gessica@catinogiglio.it
http://www.shelshapiro.com/
https://www.facebook.com/ShelShapiroPage
https://twitter.com/ShelShapiro
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=fy3DGx0j&id=017022DE96AC66FED318AFEBA5F8BB24C6A8FF6D&q=link+twitter&simid=608039728403121544&selectedIndex=0

