
Con estrema soddisfazione comunico che la  “DATA 0” del nuovo spettacolo di 
DODI BATTAGLIA dal titolo  

“NELLE MIE CORDE” 

Canzoni & Sorrisi  

Con la regia di  

Regia 

Fausto Brizzi 
  

Si terrà MARTEDI’ 8 NOVEMBRE 2022 alle ore 

21,00 

a Castel San Giovanni (Pc) presso il teatro G. Verdi in 

piazza Card. Casaroli. 

  
Dodi e le sue chitarre saranno i protagonisti di un racconto in musica, quella, ma non solo, dei 

Pooh e di tanti successi di uno dei chitarristi più apprezzati d’Italia.  

Un dialogo intimo e divertente (a volte fino all’irriverenza!) fra Dodi e le sue “compagne di 

viaggio” che per tutta la sua vita artistica lo hanno seguito in sala d'incisione e sul palco. Un atto 

d’amore dove alla bellezza degli strumenti e dei loro suoni, si alternano cenni storici, aneddoti, 

retroscena e immagini inedite, pubbliche e private, legati a questo lungo percorso in loro 

compagnia. 

  

DODI BATTAGLIA 

Musicista, compositore, polistrumentista, chitarrista e voce dei Pooh dal 1968 al 2016, Donato 

Battaglia, in arte Dodi, è autore di oltre 140 brani dei quali più di 70 sono stati composti per il 

gruppo. Vanta numerosi e prestigiosi riconoscimenti, tra cui il titolo di "miglior chitarrista 

europeo" conferito dal giornale tedesco "Die Zeitung" nel 1981 e da parte della rivista "Der 

Spiegel" nel 1986 e per due anni consecutivi “miglior chitarrista italiano”. La Fender realizza una 

chitarra con il suo nome su sue specifiche e lo stesso fa l‘australiana Maton lo sceglie come 

testimonial. 

  

Per prenotare: 

1-via mail: castelloimmagini.pc@gmail.com  
2-via Whatsapp: al numero 388 4810769 

Mettendo Nome e Cognome e numero dei biglietti prenotati - il pagamento verrà fatto 

direttamente a Teatro la sera dello spettacolo (la prenotazione dà diritto al posto a sedere ma 

le poltrone non saranno numerate) 

3-chi abita in zona può andare alla Libreria PUMA,Corso Matteotti 43. Castel San 
Giovanni (PC). Tel: 0523842406. Mail: info@libreriapuma.com 

  

COSTO BIGLIETTO 25,00 € posto unico  

il ricavato netto andrà al “Club dei Piccoli di RIO TORTO” 
 

 


