COMUNICATO STAMPA
Tornano i maestri delle grandi colonne sonore - Oliver Onions Live alla Columbiahalle di Berlino il 5 ottobre 2018.
DOPO OLTRE TRENT'ANNI DI ASSENZA DAI PALCOSCENICI TEDESCHI, TORNANO IN GERMANIA
I FRATELLI MAURIZIO & GUIDO DE ANGELIS!
Tutti conosciamo le loro canzoni come Flying through the air dal film „...più forte ragazzi!“,
Stay da „Cenerentola '80“ con Pierre Cosso e Bonnie Bianco, Santa Maria e la sigla della
leggendaria serie televisiva „Sandokan“. Insieme a Ennio Morricone, i due fratelli appartengono
ai più importanti compositori di colonne sonore del mondo.
Siamo lieti di annunciare il loro grande ritorno sulle scene tedesche nel 2018 con un concerto
pieno di energia ed emozioni.
Dove andiamo? Alla birreria Columbia o alla Metropolitan? È la domanda di Bud Spencer a Terence Hill nel film
„ ...altrimenti ci arrabbiamo“ dopo che il locale dove stavano bevendo è stato completamente distrutto!
Sono molte le ragioni alla base della scelta della Columbiahalle come location per il primo Friendship Concert, con
circa 3500 fan, nel prossimo mese di ottobre. La storica ed elegante sala mantiene ancora un affascinate flair anni
'70.
Oliver Onions Reunion Live è molto più di un semplice concerto. Sul palco due autentiche superstar della musica
italiana e internazionale. Alcuni li conoscono con i loro nomi, Guido e Maurizio De Angelis, altri per uno o più dei loro
innumerevoli pseudonimi, come G & M Orchestra, Dilly Dilly, Kangaroo Team e il celeberrimo Oliver Onions. Ma tutti
conoscono le loro indimenticabili canzoni.
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Dune Buggy, Sandokan, Orzowei, Banana Joe, Bulldozer, …continuavano a chiamarlo Trinità e tanti altri successi!
I De Angelis verranno accompagnati sul palco dalla loro band composta da 18 elementi, tutti rinomati musicisti italiani. Lo show
riserverà anche una fantastica sorpresa: un vero coro di 40 voci rappresenterà il mitico coro dei pompieri.
Durante la loro eccellente carriera hanno suonato con star del calibro di Ennio Morricone, Gianni Morandi, Patty Pravo, hanno
scritto successi per Jane Birkin e Agnetha Fältskog degli Abba. Ma la collaborazione che li ha resi più celebri nel mondo è
sicuramente il sodalizio artistico con la coppia per eccellenza del western all’italiana: Bud Spencer Terence Hill.
L'evento avrà il sapore particolare di un party tra amici. Festeggeremo con Guido & Maurizio la musica e gli idoli di tempi
indimenticabili. La particolare atmosfera è quella tipicamente amichevole dello SpencerHill Festival. A questa si aggiunge tutto il
fascino da club anni '70 dell'elegante Columbiahalle. Dopo il concerto avrà luogo nel Columbia Theater, adiacente alla sala concerti,
un vero after show party dove 450 fortunati possessori di biglietto continueranno la festa con le nostre star! Informazioni & Ticket
al sito: www.oliveronions.it
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