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Cantante e artista, spesso impegnato nel sociale, Shel

Shapiro canterà a Padova per beneficenza, a favore dello
Iov, il 21 novembre al PalaSpiller dell'Arcella.
Shapiro ritorna a Padova dopo 35 anni: è stato invitato da

Gigi Zago che ha promosso la serata per lo Iov.
«L'amministrazione sostiene l'Istituto Oncologico Veneto,
un'eccellenza anche sul fronte della ricerca oncologica -
afferma l'assessore Marina Buffoni - Il concerto si terrà al
PalaSpiller dell'Arcella perché si vuole rilanciare e
rivitalizzare questo quartiere, troppo sottovalutato».
«Spero nel sold out - aggiunge Zago - Finora sono stati
venduti circa 250 biglietti». Bruno Bandoli dello Iov
sottolinea l'importanza dell'evento che sostiene i tanti
progetti di ricerca dell'istituto.
Nato a Londra nel 1943, Shapiro inizia a suonare con piccoli
gruppi: nel 1963 con i Cabin boys gli viene proposto di fare
un tour in Italia. Qui, conosce Ferruccio Ricordi, in arte
Teddy Reno, patron del Festival di Ariccia, manager e futuro
marito di Rita Pavone, che gli propone di seguire la cantante
in un giro di concerti. Nascono i Rokes e, in pieno periodo
beat, il complesso, che ha Shapiro come leader, sfonda e
sforna numerose canzoni di successo come "C'è una strana
espressione nei tuoi occhi", "È la pioggia che va". Con questi
e altri motivi, ancor oggi cantati dai più giovani, il gruppo
scala le classifiche dei dischi più venduti e contende
all'Equipe 84, il titolo di miglior gruppo del panorama
italiano. Nel 1970 i Rokes si sciolgono ma Shapiro non
abbandona il palcoscenico: inizia la carriera da solista,
pubblicando due album e diventando autore per artisti come
Mina, Patty Pravo, Mia Martini. Oggi si dedica anche al
teatro e alla tv dove ha partecipato alla fiction "Il
restauratore", in onda proprio in questo periodo. In teatro,
porta una commedia scritta con il giornalista Edmondo
Berselli dal titolo "Sarà una bella società", refrain di una
vecchia canzone dei Rokes, ed interpreta il ruolo di Shylock
nel "Mercante in prova" di Moni Ovadia. Scrive inoltre
un'autobiografia "Io sono immortale".
Prevendite biglietti da TotoAbano, in viale delle Terme ad
Abano; Casa Fortuna al Centro Commerciale La Corte; 23
Dischi in via Barbarigo 2. Per informazioni e prenotazioni
3357619742.
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